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1. Introduzione 

I pazienti oncologici spesso devono affrontare effetti avversi più o meno gravi 

dovuti alla chemioterapia. La sensibilità gustativa durante il corso della 

malattia subisce delle alterazioni. Tali alterazioni consistono in una variazione 

della soglia gustativa che è solitamente aumentata per i sapori salati e dolci, 

aumentata o diminuita per i sapori aspri. Recenti studi hanno inoltre dimostrato 

l’associazione tra disosmia per alcuni alimenti che vengono percepiti come 

cattivi (cioccolato, carne di maiale, manzo e pollo) e avversione al cibo 

(Boakes, et al., 1993; Boltong & Keast, 2012; Holmes, 1993; Steinbach et al., 

2009).     

Gli alimenti per i quali è stata descritta più frequentemente una diminuita 

palatabilità o totale avversione sono la carne, il cioccolato ed il caffè (Boakes 

et al., 1993).                

Da non dimenticare che le alterazioni del gusto possono portare ad una 

riduzione delle secrezioni digestive e quindi ad una rallentata digestione. 

Inoltre, il deperimento dell’organismo si accompagna ad una deplezione 

muscolare della parete gastrica e ad una ritardata digestione e assimilazione di 

nutrienti (Bosaeus I. et al., 2001). Altra causa (e/o concausa) di anoressia può 
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essere rappresentata dai fattori psicologici come lo stress e la depressione 

(Epstein JB. et al., 2002). 

Indipendentemente dal tipo di tumore e dal suo stadio, altri fattori quali lo stato 

nutrizionale, il grado di digiuno, la durata della malattia ed il trattamento 

antineoplastico possono influenzare il consumo energetico.     

Dal punto di vista clinico, l’importante non è tanto l’aumento del consumo 

bensì il bilancio energetico (bilancio tra ciò che si consuma e ciò che si 

introduce) che, per alcune condizioni associate al tumore (come per es. 

l’ipofagia o la disfagia), tende ad essere spesso negativo (Aapro M, et al., 

2014). 

 

  



7 
 

1.1  La Malattia Oncologica 

Il cancro è una condizione patologica caratterizzate da un’abnorme crescita 

cellulare, svincolata dai normali meccanismi di controllo dell’organismo. La 

trasformazione di una cellula normale in cellula neoplastica avviene attraverso 

varie tappe che portano ad un accumulo di anomalie genetiche, funzionali e 

morfologiche. Queste cellule hanno la capacità di infiltrarsi nei normali organi 

e tessuti dell'organismo alterandone la struttura e il funzionamento.  

Il processo fisiologico di proliferazione (divisione cellulare) ha luogo in quasi 

tutti i tessuti e in innumerevoli circostanze: di solito c’è un equilibrio tra 

proliferazione e morte cellulare programmata (apoptosi). Questi processi 

ordinati vengono meno successivamente alle mutazioni nel DNA che portano 

al cancro, dando luogo a una divisione cellulare incontrollata e alla formazione 

del tumore. La perdita del controllo della proliferazione ha luogo solo quando 

le mutazioni colpiscono i geni che controllano la divisione cellulare, la morte 

cellulare e i processi di riparazione del DNA (AIOM-AIRTUM, 2018). 

1.1.1 Fattori di rischio 

Le alterazioni del DNA nella genesi del cancro presentano diversi fattori di 

rischio: si ipotizzano cause di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli 

stili di vita e fattori casuali. La quota di tumori attribuibili ai vari fattori di 
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rischio è riportata nella Tabella 1: negli USA il fumo di tabacco da solo è 

responsabile del 33% delle neoplasie; un altro 33% è legato ai cosiddetti stili di 

vita (dieta, sovrappeso, abuso di alcool e inattività fisica). Le radiazioni 

ionizzanti e l’esposizione ai raggi UVA sono responsabili del 2% dei tumori e 

l’inquinamento ambientale contribuisce per un altro 2%.  

L’ereditarietà ha un’incidenza molto bassa nella genesi tumorale: meno del 2% 

della popolazione è portatrice di mutazioni con sindromi ereditarie di rischio 

neoplastico. Noti sono i geni BRCA 1 e 2 che aumentano il rischio di cancro 

alla mammella e all’ovaio, PALB 2 e MSH2 e MLH1 per i tumori del colon-

retto non poliposici (HNPCC).  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato 

l’elenco delle sostanze cancerogene per l’uomo distinguendo quelle con 

sufficiente evidenza e quelle con limitata evidenza (AIOM-AIRTUM, 2018). 
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1.1.2 Epidemiologia  

I tumori rappresentano la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo 

le malattie cardio-circolatorie (37%). Per quanto riguarda il sesso maschile, 

tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo stesso 

numero di decessi (34%) mentre nel sesso femminile è più rilevante il peso 

delle malattie cardio-circolatorie rispetto ai tumori (40% vs 25%).                             

La frequenza dei decessi causati dai tumori nelle aree italiane coperte dai 

Registri Tumori è, in media, ogni anno, di circa 3,5 decessi ogni 1.000 uomini 

e di circa 2,5 decessi ogni 1.000 donne. In totale quindi, circa 3 decessi ogni 

1.000 persone. Si può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 

persone muoiano in Italia a causa di un tumore. I dati riguardanti le aree coperte 

dai Registri Tumori indicano come prima causa di morte oncologica nella 

popolazione il tumore del polmone (19%), la prima causa di morte fra gli 

uomini è il tumore del polmone (26%), mentre fra le donne è il tumore della 

mammella (17%), seguiti dai tumori del colon-retto (11% tra gli uomini e 12% 

tra le donne) e dal tumore della prostata tra gli uomini (8%) e dal tumore del 

polmone tra le donne (11%) (tabella 2).   
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Tabella 2. Prime cinque cause di morte oncologica e proporzione sul totale dei decessi oncologici 

per sesso. Pool AIRTUM 2010-2014 
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1.2  K Mammario 

1.2.1 Epidemiologia  

Nel nostro paese e in molti paesi occidentali il tumore della mammella 

rappresenta la prima neoplasia per frequenza tra le donne, sia per quanto 

riguarda le nuove diagnosi che il numero dei decessi oncologici (Minicozzi P. 

et al., 2012; AIOM, 2016). Nel 2016 il carcinoma mammario è stata la prima 

causa di morte per tumore nelle donne, con 12.000 decessi (fonte ISTAT). È la 

prima causa di morte nelle diverse età della vita, rappresentando il 28% delle 

cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 14% 

dopo i 70 anni.  

C’è una diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8%/anno), 

attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce 

progressi terapeutici. L’incidenza della malattia cambia a seconda dell’area 

geografica, con tassi più alti, fino a 10 volte, nei Paesi economicamente più 

avanzati (Gori S. et al., AIRTUM Working Group. 2018). 

1.2.2 Fattori di rischio  

Esistono diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo del carcinoma 

mammario:  

- Il sesso  
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- L’età: il rischio di ammalarsi aumenta con l’aumentare dell’età, con una 

probabilità del 2,4% fino ai 49 anni, del 5,5% tra i 50 e 69 anni e del 4,7% tra 

70 e 84 anni.  

- Fattori riproduttivi: un menarca precoce, una menopausa tardiva, una prima 

gravidanza a termine dopo i 30 anni e il mancato allattamento al seno dato che 

l’allattamento protratto più di 24 mesi ha un effetto protettivo. 

- Fattori ormonali: la terapia ormonale sostitutiva assunta durante la 

menopausa e l’utilizzo di contracettivi orali; 

- Fattori dietetici e metabolici: l’elevato consumo di alcool e di grassi animali 

e un basso consumo di fibre vegetali. L’obesità infatti porta ad un accumulo di 

tessuto adiposo che stimola la sintesi di estrogeni, con conseguente stimolo 

della ghiandola mammaria. Stili di vita basati su scarsa attività fisica, diete 

ipercaloriche ricche di grassi e carboidrati semplici contribuiscono allo 

sviluppo della sindrome metabolica, altro fattore di rischio. Una regolare 

attività fisica quotidiana abbinata a una dieta equilibrata (tipo Dieta 

Mediterranea), potrebbe ridurre il rischio di sviluppo di carcinoma mammario1 

migliorando l’assetto metabolico e ormonale della donna (Petracci E. et al., 

2011).  
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30 minuti di attività fisica moderata tutti i giorni riduce del 30% la possibilità 

di sviluppare il cancro al seno (Berrino F, Micheli A., 2005). 

- pregressa radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30 anni 

d’età)  

- precedenti displasie o neoplasie mammarie.  

- familiarità ed ereditarietà: il 5%-7% dei tumori mammari risulta essere 

legato a fattori ereditari, 1/4 dei quali determinati dalla mutazione di due geni, 

BRCA 1 in cui il rischio di ammalarsi è pari al 65% e/o BRCA 2 in cui il rischio 

è pari al 40% (Melchor L, Benitez J., 2013). 

1.2.3 Terapia k mammario 

La maggior parte dei tumori maligni della mammella sono trattati con la 

chirurgia così da rimuovere tutto o solo una parte del tessuto mammario. Nella 

maggior parte dei casi dopo l’intervento viene consigliato di sottoporsi a 

chemioterapia per ridurre la possibilità di una recidiva. Si parla di 

chemioterapia adiuvante, cioè di chemioterapia post-chirurgica in assenza di 

evidenza clinica di localizzazioni metastatiche periferiche. Questo trattamento 

consiste nell’impiego di farmaci, che, attraverso il circolo sanguigno, possono 

raggiungere le cellule tumorali in ogni parte dell’organismo.  
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La somministrazione avviene attraverso cicli di trattamento a cadenza variabile.                                                                                                              

Per il trattamento dei tumori della mammella sono disponibili molti 

chemioterapici da somministrare da soli o in combinazione. I più usati sono le 

antracicline, i taxani, derivati del fluoro, metotrexate, vinorelbina, gemcitabina, 

derivati del platino.  

Gli effetti collaterali alla chemioterapia variano da soggetto a soggetto e in 

funzione dei farmaci utilizzati. Alcuni si manifestano durante o subito dopo la 

chemioterapia, altri possono verificarsi a distanza di tempo.                                   

Nella maggior parte dei casi sono controllabili e in genere reversibili.                                                     

I disturbi principali possono essere rappresentati da:                  

- nausea e vomito: si possono prevenire o ridurre considerevolmente con la 

somministrazione di antiemetici; 

- alterazione dei valori dell’emocromo; 

- caduta dei capelli; 

- stomatite: alcuni chemioterapici possono provocare l’infiammazione del 

cavo orale; 

- stipsi, diarrea e dolori addominali;  

- diminuzione dell’appetito; 
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- modificazioni del gusto: i cibi potrebbero assumere un sapore diverso, 

talvolta metallico che solitamente scompaiono alla conclusione del trattamento; 

- stanchezza, dolori ossei, articolari o muscolari, crampi muscolari;  

- alterazioni cutanee; 

- disturbi neurologici; 

- alterazioni della funzionalità epatica e renale e cardiaca; 

- reazioni allergiche localizzate o generalizzate;  

- alterazioni del ciclo mestruale (aimac.it) 
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1.3  K gastro-intestinale 

1.3.1 Epidemiologia  

Fonti del Ministero della Sanità dichiarano che, ogni anno, 1 tumore su 4, tra 

quelli registrati in Italia, colpisce l’apparato digerente. A cinque anni dalla 

diagnosi sono vivi il 50 % dei malati di tumore all'intestino, il 25 % dello 

stomaco, il 10 % dell'esofago e il 5 % dei tumori del fegato e del pancreas 

(ant.it, 2018). 

1.3.2 Cancro delle vie biliari  

Il tumore delle vie biliari può svilupparsi a partire da qualsiasi tratto interno o 

esterno al fegato (tumore del dotto biliare intraepatico, del dotto biliare 

distale o extraepatico e della confluenza o tumore di Klatskin). Questi tumori 

fanno parte della famiglia dei colangiocarcinomi. Sono circa 5.400 i nuovi casi 

di tumore della colecisti e vie biliari attesi nel 2019 (2.400 negli uomini e 3.000 

nelle donne). La possibilità di morire a causa di un tumore della colecisti in 

Italia è pari a 1/186 negli uomini e 1/197 nelle donne (airc.it) 

1.3.2.1 Fattori di rischio 

I fattori di rischio più noti, come la presenza di parassiti epatobiliari, colangite 

sclerosante primaria, cisti del tratto biliare, epatolitiasi e tossine sono associati 

con un’infiammazione cronica da un aumentato turnover cellulare. Altro fattore 
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di rischio ben noto è rappresentato dai calcoli nell’albero biliare. Fattori di 

rischio di più recente acquisizione sono simili a quelli già noti per 

l’epatocarcinoma (HCC) e sono cirrosi, epatiti B o C croniche, obesità, diabete 

e alcol. Malattie cistiche del coledoco, come la sindrome di Caroli, sono 

malattie genetiche rare in cui le anomalie anatomiche del dotto pancreatico-

biliare portano a un reflusso di enzimi pancreatici, colestasi e infiammazione 

delle vie biliari. 

1.3.3 Cancro dello stomaco 

Nonostante il costante declino dell'incidenza, il carcinoma gastrico rappresenta 

il 4% delle neoplasie ed è al 4°posto come causa di morte. Colpisce le persone 

a partire mediamente dai 45 anni d'età. Istologicamente se ne distinguono due 

forme: adenocarcinoma ad istotipo intestinale e ad istotipo diffuso.  

1.3.3.1 Fattori di rischio  

Tra i fattori di rischio i più rilevanti sono: 

- L’infezione da Helicobacter Pylori; 

- La conservazione degli alimenti e la dieta: un'efficiente catena del freddo ha 

permesso di ridurre l'incidenza della neoplasia producendo un calo della 

contaminazione degli alimenti da parte di funghi, batteri ed altri agenti con 

riduzione dello sviluppo di nitrosoamine. Parallelamente l'assunzione di 
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alimenti contenenti nitrati ha aumentato il rischio, così come l'eccessivo 

consumo di sale, cibi affumicati e carni rosse.  

- Gastriti croniche e Obesità; 

- Familiarità: il rischio di sviluppare la malattia aumenta in caso di parente di 

primo grado colpito da cancro gastrico  

1.3.4 Cancro dell'intestino  

Il tumore del colon-retto rappresenta il secondo tumore per incidenza e 

mortalità dopo quello della mammella nella donna ed il terzo dopo quello del 

polmone e della prostata nell'uomo. La malattia rara prima dei 40 anni, è 

sempre più frequente a partire dai 60 anni d'età per raggiungere un picco verso 

gli 80. Parimenti si è osservata una riduzione della mortalità attribuibile ad una 

maggiore sensibilizzazione alla prevenzione, alla diagnosi precoce ottenuta 

attraverso le campagne di screening e alla maggiore efficacia delle terapie 

specifiche. La maggior parte dei tumori deriva dalla trasformazione maligna di 

polipi.  

1.3.4.1 Fattori di rischio   

Tra i fattori di rischio troviamo: 

- Fattori genetici; 
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- Fattori nutrizionali: una dieta ad alto contenuto calorico, ricca di grassi 

animali povera di fibre è associata ad un aumento della malattia, mentre 

un'alimentazione ricca di frutta e verdura pare avere un ruolo protettivo 

- Familiarità (ant.it, 2018). 

1.3.5 Cancro del pancreas  

Il 70% dei tumori origina dalla testa del pancreas e la maggior parte origina dai 

dotti della porzione esocrina dell’organo, deputata alla produzione degli enzimi 

indispensabili alla digestione. L'incidenza del carcinoma pancreatico è in 

aumento in particolare fra gli uomini. Resta una delle neoplasie a prognosi più 

infausta con una sopravvivenza a 5 anni del 7,2%.  

1.3.5.1 Fattori di rischio  

Tra i fattori di rischio più significativi ci sono: 

- Fumo di sigaretta: i fumatori presentano un rischio d'incidenza da doppio a 

triplo; 

- Fattori dietetici: l'alto consumo di grassi saturi e scarsa assunzione di verdure 

e frutta;  

- Obesità e ridotta attività fisica;  

- Eccessivo consumo di alcool; 

- Patologie d'organo: pancreatite cronica, diabete mellito; 
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- Pregressa gastrectomia; 

- Fattori predisponenti genetici (ant.it, 2018). 

1.3.6 Terapia k gastro-intestinale  

Nella terapia del carcinoma gastro-intestinale il cisplatino rappresenta la terapia 

elettiva, è un agente chemioterapico appartenente alla categoria dei farmaci 

generici, la cui azione è quella di inibire la sintesi del DNA.  

Le reazioni alla chemioterapia variano da individuo a individuo. Tutti i 

chemioterapici producono sensazione di fatica (astenia) e diminuzione 

dell’appetito.  

Tra gli effetti collaterali comuni ci sono: 

- Nausea e vomito: nonostante vengano somministrati sempre, assieme alla 

chemioterapia, farmaci molto efficaci, detti antiemetici, per prevenire o ridurre 

sensibilmente la nausea e il vomito. 

- Alterazione della funzione renale;  

- Caduta dei capelli; 

- Intorpidimento o formicolio a mani e piedi;  

Effetti collaterali meno frequenti sono: 

- Temporanea riduzione della produzione di cellule ematiche da parte 

del midollo osseo;  
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- Modificazioni dell’udito;  

- Dolore o ulcere del cavo orale, con o senza modeste alterazioni del gusto: 

durante il trattamento, si può avvertire una sensazione di dolore alla bocca, che 

potrebbe essere particolarmente secca, e notare la presenza di piccole ulcere. 

Per prevenire quest'effetto collaterale, è importante assumere molti liquidi ed 

eseguire una regolare pulizia dei denti con uno spazzolino morbido. Le 

eventuali alterazioni del gusto scompariranno al termine della chemioterapia.  

- Diarrea;  

- Reazioni allergiche (Aimac.it). 
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1.4  Il gusto e il sistema gustativo 

1.4.1 Stimoli gustativi 

Tra le modalità sensoriali quella gustativa è filogeneticamente più antica 

rispetto a quella visiva, uditiva e tattile. Essa costituisce i “sensi chimici”, in 

quanto i recettori sono eccitati da uno stimolo chimico. Il sapore, caratteristica 

dipendente dalla composizione della sostanza, è la combinazione del gusto, 

dell’olfatto e delle sensazioni trigeminali. Le afferenze trigeminali analizzano 

la consistenza, le dimensioni, la temperatura e la posizione nella cavità orale 

del cibo ai fini del controllo della masticazione e della deglutizione. Sul 

trigemino sono presenti anche recettori termici e dolorifici attivati da cibi 

piccanti e da temperature elevate. Le acque minerali gasate con un forte 

contenuto di anidride carbonica stimolano, oltre ai recettori gustativi per il 

sapore acido, anche i nocicettori trigeminali. 

Le funzioni chemosensitive del gusto e dell’olfatto giocano un ruolo vitale nella 

fisiologia umana. Determinano il sapore e la gustosità dei cibi e delle bevande, 

la selezione di nutrienti essenziali per la vita, ed il riconoscimento di possibili 

pericoli (Kandel et al., 2001, Purves et al., 2005). La funzione del gusto è 

definita come la percezione derivata dalle molecole chimiche quando stimolano 

i recettori del gusto nelle aree della lingua, del palato molle e della regione 
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orofaringea della cavità orale per percepire le sei sensazioni gustative 

fondamentali e ben riconosciute che sono il dolce, l’amaro, il salato, l’acido, 

l’umami e il grasso. Recentemente sono stati individuati recettori per un settimo 

gusto, l’acqua. È stato dimostrato che le cellule del recettore del gusto (TRC) 

sensibili all’acido mediano anche le risposte dell’acqua. (Zocchi D. et al., 2017)  

Ogni qualità del gusto è stata associata a nutrienti e funzioni specifiche 

importanti per la salute e il benessere.   

Il sapore dolce permette l’identificazione dei nutrienti ricchi di energia, i 

carboidrati; la sensazione del gusto amaro e acido allertano contro l’ingestione 

di potenziali sostanze chimiche irritanti o velenose, l’acido inoltre serve a 

controllare l’equilibrio acido-base e la presenza di vitamine; il salato è evocato 

dal NaCl che mantiene l’equilibrio elettrolitico (Tucker R.M., Mattes R.D., 

2011; J. Food Sci., 2012).  

Il gusto umami è associato al glutammato monosodico (MSG), (Kawamura Y. 

et al., 1987; Rolls E.T., 2000) esso permette di assicurare le riserve proteiche 

dell’organismo riconoscendo il contenuto dell’alimento in amminoacidi, 

appunto componenti basilari delle proteine (Shigemura N. et al., 2009; 

Yasumatsu K. et al., 2015).  
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Infine, nell’ultimo decennio è stato riconosciuto come ulteriore gusto 

fondamentale il grasso.  

Si è visto che gli acidi grassi liberi, prodotti nel cavo orale dalla rapida idrolisi 

dei trigliceridi ingeriti ad opera della lipasi salivare, secreta dalle ghiandole di 

Von Ebner, e abbondanti nell’alimentazione di diverse specie animali e 

dell’uomo stesso, costituiscono forti stimoli gustativi, riconosciuti da recettori 

specifici posti sulla membrana delle cellule gustative. Può essere quindi di 

diritto aggiunto ai gusti di base (Gilbertson T.A., 1998; Kawai T. and Fushiki 

T., 2003; Laugerette F. et al., 2005; Mattes R.D., 2009; Wellendorph P.et al., 

2009; Gilbertson T.A. et al., 2010; Peterschmitt Y. et al., 2018). Il sapore grasso 

garantisce le riserve lipidiche (Chaudhari N. and Roper S.D., 2010).                                        

I sapori primari differiscono per la natura chimica dei composti in grado di 

evocarli e per i meccanismi di captazione e trasduzione.   

Quando mangiamo il gusto viene percepito successivamente all’odore, cioè 

quando il cibo entra a contatto con le cellule recettoriali gustative localizzate in 

ogni parte del cavo orale. Una seconda percezione olfattiva e gustativa avviene, 

posteriormente, attraverso le vie nasofaringea e laringea quando il bolo 

alimentare è stato masticato e inghiottito. L’importanza della sensibilità 

gustativa è collegata alla nutrizione e all’assunzione di liquidi. Il sapore di un 
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cibo o di una bevanda è fondamentale nel determinare l’appetibilità e la 

commestibilità. Il sistema gustativo ci fornisce informazioni su ciò che dovrà 

essere ingerito per valutare l’identità, il contenuto energetico e/o nutrizionale, 

la pericolosità, la concentrazione, la gradevolezza. 

La stimolazione gustativa della mucosa orofaringea è in grado di attivare 

diversi meccanismi coinvolti, oltre che nella determinazione della qualità e 

dell’intensità dello stimolo e nell’innesco di riflessi somatici (deglutizione o 

espulsione del bolo) o viscerali (salivazione, aumento della secrezione gastrica 

e pancreatica), nella genesi della sensazione di piacere che accompagna il pasto 

e, in parte, dei segnali che ne determinano l’inizio e la fine. Il sapore influenza 

il grado di accettazione di una sostanza, che è direttamente proporzionale alla 

piacevolezza della sensazione gustativa. L’assunzione di cibo e il grado di 

piacevolezza sono influenzati dalle necessità nutrizionali: lo stesso cibo può 

essere avvertito come gradevole e desiderabile all’inizio del pasto e sgradevole 

quando viene raggiunta la sazietà. Esiste quindi un adattamento centrale di 

alcuni circuiti gustativi in relazione al grado di sazietà e indotto da fattori 

gastrointestinali ed ematici che si modificano nel corso del pasto. Per il 

controllo dei processi digestivi sono importanti le informazioni gustative. La 
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secrezione di molte ghiandole (salivari, pancreatiche, gastriche, ecc…) viene 

attivata e modulata in via riflessa attraverso le connessioni tra i centri gustativi.  

È importante notare che gli stimoli gustativi influenzano sia la quantità che la 

composizione del secreto. Ad esempio, stimoli acidi fanno aumentare la 

componente acquosa (e di HCO3
-) delle ghiandole salivari e delle ghiandole di 

von Ebner; stimoli amari incrementano la secrezione enzimatica delle 

ghiandole gastriche; la presenza di grassi nel cavo orale stimola la secrezione 

delle lipasi salivari, gastriche e pancreatiche. Infine, stimoli dolci sembrano 

influenzare la secrezione di ormoni ed enzimi coinvolti nel metabolismo dei 

glucidi.  

Per ogni stimolo gustativo esiste una soglia di percezione e una soglia di 

riconoscimento; la soglia percettiva, inferiore rispetto a quella di 

riconoscimento, rappresenta la concentrazione minima in cui deve essere 

presente una specifica sostanza per poter stimolare i recettori gustativi ed 

indurre una sensazione gustativa, mentre per la soglia di riconoscimento si 

intende la concentrazione minima di sostanza necessaria per consentire di 

identificare con sicurezza un sapore. Di solito maggiore è la concentrazione 

maggiore è l’intensità gustativa percepita; va comunque sottolineato che la 

tipologia di sapore può essere in relazione alla concentrazione; ad esempio, il 
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sale da cucina a bassa concentrazione viene percepito come dolce mentre ad 

alta concentrazione come amarognolo. Le soglie variano a seconda dello 

stimolo gustativo, in funzione della sua necessità o pericolosità; le soglie di 

riconoscimento più basse si riscontrano normalmente per i sapori amari.  

1.4.2 Le vie gustative 

La percezione gustativa ha origine quando alcune sostanze chimiche presenti 

negli alimenti entrano in contatto con le cellule recettoriali presenti nel cavo 

orale. Sono cellule specializzate dell’epitelio della superficie dorsale della 

lingua, del palato molle, della faringe, sull’epiglottide e del primissimo tratto 

dell’esofago (Dulac C., 2000.). Sono localizzate in strutture rotondeggianti 

chiamate bottoni gustativi, ciascuno dei quali contiene fino a 150 cellule 

recettoriali, oltre alle cellule basali e alle cellule di sostegno. Le cellule basali 

costituiscono una popolazione di cellule staminali che garantisce il ricambio 

dei recettori gustativi (il ciclo vitale delle cellule gustative mature è di circa 

dieci giorni, nei mammiferi). I bottoni gustativi sono raggruppati in strutture 

specializzate, le papille gustative: nell’uomo ne esistono di tre tipi. Le papille 

fungiformi, sono localizzate nei due terzi anteriori della lingua e 

complessivamente vi si trovano il 25% delle cellule gustative. Un ulteriore 25% 

si trova nelle papille fogliate, che sono localizzate nella parte postero-laterale 
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della lingua; infine, la restante quota di cellule recettoriali è contenuta nelle 

papille circumvallate, grandi strutture rotondeggianti circondate da un solco e 

disposte a formare una V rovesciata nella parte posteriore della lingua (Kandel 

E.R. et al., 2005; Lalwani A.L. et al., 2009; Chaudhari N. and Roper S.D., 2010; 

Frings S., 2010; Kinnamon S.C., 2013).  

 

FIGURA 1. A.Papille gustative. B.Sezione longitudinale di bottone gustativo (DeVere R., 2017). 

 

FIGURA 2. Papille e bottoni gustativi 

All’apice di queste cellule sono presenti delle estroflessioni filiformi, i 

microvilli che si proiettano, attraverso un’apertura, il poro, nel lume della 
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bocca. Le molecole sapide, veicolate dalla saliva, vengono trattenute dalle 

estroflessioni filiformi e vengono quindi in contatto con le cellule gustative.  A 

differenza delle cellule olfattive, le cellule gustative non sono neuroni, ma sono 

in grado di inviare impulsi elettrici ai nervi gustativi (corda del timpano e 

glossofaringeo) che arrivano alla base dei bottoni dove si ramificano 

estensivamente, creando una connessione sinaptica con più cellule recettori 

nell’ambito dello stesso bottone.  

Le cellule recettori rilasciano l’informazione ai nervi gustativi attraverso 

neurotrasmettitori. Da qui il segnale della sensazione gustativa giunge a 

specifici centri del cervello (corteccia primaria e secondaria), responsabili sia 

della percezione vera e propria del gusto (percezione conscia), sia della 

cosiddetta componente “affettiva”, cioè della risposta comportamentale, come 

avversione, secrezione gastrica, comportamento alimentare.  

Gli effetti degli stimoli chimici e le informazioni gustative vengono trasmessi 

attraverso i nervi cranici VII, IX, X e convogliate nelle regioni appropriate del 

sistema nervoso centrale, dell’insula e dell’opercolo frontale. 

L’informazione gustativa essendo connessa all’ipotalamo è connessa con i 

centri della fame, della sazietà e della sete.   
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La percezione dei sapori è associata ad una via di trasduzione del 

segnale particolare che può essere schematicamente riportata a due tipologie 

principali: recettori legati a proteine G, per amaro, dolce e umami, o 

attraverso canali ionici di membrana per aspro e salato. 

Grazie alla stimolazione della cellula si ottiene un potenziale di recettore che 

stimola l'ingresso di ioni calcio determinando nella cellula la liberazione 

di neurotrasmettitori a livello basale e la genesi di un potenziale d'azione nelle 

fibre afferenti. 

A.    B.

FIGURA 3. A. Trasduzione degli stimoli gustativi. B. Meccanismi di trasduzione dello stimolo gustativo. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasduzione_del_segnale
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasduzione_del_segnale
https://it.wikipedia.org/wiki/Recettore_(biochimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_ionico
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Stimolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurotrasmettitore
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1.4.3 Il gusto dolce 

Non è ancora chiaro se esista un solo recettore per il gusto dolce o se la 

percezione della dolcezza sia mediata da recettori diversi (d’altra parte esistono 

tante sostanze dolci che sono chimicamente molto diverse tra loro). 

Attualmente si ritiene che i recettori per il gusto dolce siano molecole proteiche, 

analogamente ai recettori olfattivi. In seguito all’interazione tra ligando 

(molecola dolce) e recettore si verifica una cascata di eventi cellulari che hanno 

lo scopo di amplificare il segnale e modificare lo stato ionico delle cellule 

gustative (Naim M., 1993) (si ha aumento del cAMP, inibizione dei canali del 

K+, depolarizzazione della membrana, ingresso del Ca2+ attraverso i canali del 

Ca e rilascio del neurotrasmettitore) (Amrein H, Bray S., 2003). Sebbene molte 

siano le molecole in grado di determinare la sensazione di dolcezza, sembrano 

esistere differenze nelle loro qualità sensoriali. Ad esempio, molti dei 

dolcificanti intensivi (es. aspartame, taumatina) hanno gusti che permangono a 

lungo oppure uno specifico retrogusto. Se ciò dipende dal fatto che stimolano 

altri recettori o che si legano più fortemente al recettore per il dolce non è 

ancora noto. 
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1.4.4 Il gusto umami  

Il termine umami in giapponese significa “sapore delizioso”; nella cucina 

occidentale esso corrisponde a una sensazione di “saporito”, è descritto come 

un sapore sapido, appetitoso, simile al brodo di carne (Yamaguchi S, Ninomiya 

K., 1998). Questa sensazione nell’uomo è provocata da due amminoacidi, 

l’aspartato e il glutammato (Pritchard T.C. and Scott T.R., 1982; Iwasaki K. et 

al., 1985; Ikeda K., 2002). L’umami è stato scoperto in Giappone da Kikunae 

Ikeda, che nel 1908 isolò il glutammato e lo indicò come fonte di sapore di un 

brodo tipico giapponese preparato con le alghe marine konbu, i vegetali che 

contengono i più alti livelli di acido glutammico in natura.  

L’acido glutammico è l’aminoacido più rappresentato negli alimenti, sia in 

forma libera che legato alle proteine. È particolarmente abbondante negli 

alimenti proteici, come le carni, i pesci, il latte. In pratica, quindi, le sostanze 

che compongono il gusto umami si possono dividere in due gruppi: uno è il 

gruppo degli aminoacidi rappresentato dal glutammato monosodico (MSG); 

l’altro è quello dei 5’-nucleotidi, rappresentato dal disodio inosina monofosfato 

(IMP), dal disodio guanosina monofosfato (GMP) e dai loro derivati (Torii K., 

1998). Nel 1985 l’umami venne riconosciuto come gusto base. Lo studio delle 

caratteristiche dei gusti con scale multidimensionali, ha infatti permesso di 
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dimostrare che l’umami è un gusto base indipendente, completamente 

differente dagli altri quattro (Bellisle F., 1999). L’indipendenza dell’umami 

dagli altri gusti è stata inoltre dimostrata da studi elettrofisiologici condotti su 

animali, e soprattutto grazie alla recente scoperta di un recettore specifico del 

glutammato (Lindemann B., 2001). Questo recettore (mGLUR4), legato alla 

sostanza gustativa, attiva una proteina G che fa aumentare il Ca2+ intracellulare. 

Esistono poi altri recettori (ionotropici) che quando attivati dai composti 

umami, fanno aprire canali ionici non selettivi, depolarizzando la cellula; il 

Ca2+ entra e determina il rilascio del neurotrasmettitore. La percezione del gusto 

umami non è immediata, ma avviene dopo qualche tempo che l’alimento è 

presente in bocca o, meglio, dopo la sua deglutizione. Probabilmente i recettori 

dell’umami vengono stimolati sia durante la masticazione, sia dopo la 

deglutizione, dai residui di alimenti imbibiti di saliva presenti nella bocca. 

Questo spiegherebbe perché l’umami non viene sempre riconosciuto subito 

dalle persone, e viene spesso descritto come un retrogusto.  

1.4.5 Il gusto amaro  

Il gusto amaro ha il compito di prevenire l’ingestione di moltissimi composti 

tossici e potenzialmente pericolosi, rivestendo un ruolo importante nella difesa 

dell’organismo. L’evoluzione ha portato allo sviluppo di un sistema che 
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permetta il riconoscimento di un ampio spettro di composti chimici, senza 

operare una fine distinzione di ognuno. La percezione dello stimolo amaro 

avviene ad opera di recettori codificati da una grande famiglia genica, che 

comprende circa trenta recettori GPCRs assai divergenti tra loro (Matsunami 

H. et al., 2000). Un ruolo fondamentale è svolto però dai recettori T2Rs, i cui 

geni sono espressi in maniera selettiva in sottopopolazioni cellulari che si 

differenziano da quelle esprimenti i T1Rs implicate nella ricezione dei gusti 

dolce e umami (Adler E. et al., 2000). Data l’ampia diversità chimica dei 

composti rilevati è chiaro che questi recettori riconoscono una grande varietà 

di gruppi chimici differenti. Non è ancora ben compreso come così pochi 

recettori siano sufficienti per monitorare la presenza dei tanti composti amari 

presenti in natura, ma è noto che lo stesso composto può essere riconosciuto da 

diversi recettori e che alcuni possono riconoscere un ampio range di molecole 

mentre altri hanno un target più selettivo, variando tra l’altro notevolmente 

anche le soglie di percezione (Meyerhof W. et al., 2010).  

Anche in questo caso l’interazione con il recettore determinerebbe una serie di 

eventi cellulari a cascata (rilascio di Ca2+ dai depositi interni e rilascio del 

neurotrasmettitore) (Amrein H, Bray S., 2003). 
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1.4.6 Il gusto salato  

Per quanto riguarda il gusto salato sono coinvolti i canali del Na+ sensibili 

all’amiloride che permettono l’ingresso dello ione e l’attivazione delle cellule 

recettoriali: essi si localizzano nella porzione anteriore della lingua e mediano 

la percezione con basse concentrazioni di sale, che sono quelle che 

conferiscono una sensazione di piacevolezza (Heck G.L. et al., 1984; Avenet 

P. and Lindemann B., 1988).  

Ciò rifletterebbe l’utilità di quantità moderate di sale per mantenere la 

contrazione muscolare, i potenziali d’azione e molte altre funzioni 

nell’organismo. 

Per quanto riguarda le alte concentrazioni di sale, correlate a patologie come 

l’ipertensione, esse indurrebbero invece una reazione di avversione al cibo; in 

questo caso non sono ben noti i canali coinvolti, ma si presuppone che essi 

siano localizzati sia sulla porzione anteriore che posteriore della lingua e che 

rispondano anche all’amaro e all’acido. Recentemente il canale sodio epiteliale 

(ENaC) si è dimostrato essere coinvolto in diverse reazioni di trasporto del Na+ 

attraverso l’epitelio. Sembrerebbe che le cellule che percepiscono il salato 

siano quelle di tipo I (Vandenbeuch A. et al., 2008; Chandrashekar J.et al., 

2010; Liman E.R. et al., 2014).  
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Non sembrano esistere recettori specifici per il sale da cucina (NaCl) che, 

assieme al cloruro di litio (LiCl) è l’unica sostanza responsabile del vero gusto 

salato. Probabilmente specifici canali ionici presenti nelle cellule gustative 

permettono l’ingresso solo del Na+ (sodio) e del Li+ nella cellula e questo 

modifica lo stato elettrico interno della cellula e determina la secrezione di 

neurotrasmettitori che attivano i nervi afferenti (l’ingresso del Na+ causa 

depolarizzazione, il Ca2+ entra attraverso i canali del Ca e viene rilasciato il 

neurotrasmettitore). I sali di Na diversi dal Cl e dal Li non danno lo stesso gusto 

salato, per gli effetti diversi dei movimenti degli ioni attraverso le giunzioni 

strette delle cellule. Il meccanismo di stimolazione del gusto di questi sali deve 

essere ancora approfondito (Ye Q. et al., 1991). Probabilmente ci sono due 

elementi separati nella percezione del salato: uno specifico, sensibile solo a Na 

e Li, e uno meno specifico. È ipotizzabile che questi due sistemi maturino in 

tempi diversi durante lo sviluppo. La specificità del meccanismo di percezione 

del Na spiega la difficoltà nel trovare sostituti del sale che non contengano Na: 

ci sono infatti tanti dolcificanti, ma non veri sostituti del sale. 

1.4.7 Il gusto acido 

Anche lo stimolo del gusto acido sembra agire alterando i canali ionici nella 

parte apicale delle cellule gustative responsabili del mantenimento del 
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potenziale di membrana a un livello iperpolarizzato. Ad agire è probabilmente 

lo ione idrogeno (H+) che blocca i canali del K+, determina depolarizzazione, 

ingresso del Ca2+ e rilascio del neurotrasmettitore (Kinnamon SC., 1988.) 

Per il gusto acido sono stati chiamati in causa nella percezione dello stimolo 

diversi recettori, tra cui i canali permeabili ai nucleotidi ciclici (HCN, 

cyclicnucleotide-gated) che sono attivati dall’iperpolarizzazione, i canali ionici 

acido-sensibili (ASICs), i canali del potassio (K2P) e i canali del calcio 

permeabili all’H+ (Waldmann R et al., 1997; Ugawa S. et al, 1998; Stevens 

D.R. et al., 2001; Lin W. et al., 2004; Richter T.A. et al., 2004). Anche i 

meccanismi proposti sono diversi: tra essi ad esempio il coinvolgimento degli 

scambiatori Na+/H+ e l’inattivazione acida dei canali del K+ (Cummings T.A. 

and Kinnamon S.C., 1992; Lyall V. et al., 2004).  

1.4.8 Il gusto grasso  

Per diversi anni il riconoscimento dei grassi della dieta è stato considerato 

primariamente in funzione della loro consistenza, e perciò uno stimolo di natura 

tattile; oggi sembra derivare dall’unione fra una sensazione tattile e una 

percezione gustativa ed è stata proposta come determinante nella selezione dei 

cibi introdotti e nella conseguente predisposizione al sovrappeso e all’obesità 

(Kindleysides S. et al., 2017). Il gusto grasso è stato aggiunto agli altri solo 
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nell’ultimo decennio: un gruppo di ricercatori della Washington University 

School of Medicine ha evidenziato sulla lingua la presenza di papille 

specializzate nell'identificazione dei grassi nel cibo. Il comportamento umano 

tendente al desiderio o all’evitamento nei confronti dell’assunzione di grassi 

sembrerebbe dipendente dall’attività del gene CD36, che regola proprio la 

sensibilità ai cibi contenenti grasso da parte delle cellule recettoriali specifiche. 

Se il gene è attivo avviene la sintesi di grandi quantità di proteine che 

localizzano i grassi, con una più facile regolamentazione della assunzione di 

cibi ipercalorici che li contengono. I soggetti con variante ipoattiva del gene 

producono meno proteine recettive ai grassi e non giungono a un senso di 

sazietà verso di essi. Questa situazione riguarderebbe il 20% dei soggetti obesi, 

che presenterebbero così difficoltà a soddisfare il loro desiderio di introduzione 

di grassi. Un aumentato desiderio di grasso mediato dall’ipoattività del gene 

CD36 d’altra parte risulterebbe anche in parte indotto proprio dalla 

introduzione di cibi ipercalorici, ad alto contenuto lipidico, che darebbe il via 

così a un circuito vizioso con tendenza al sovrappeso fino all’obesità con le sue 

molteplici complicanze. La glicoproteina CD36 è una proteina di membrana 

con funzione recettoriale che lega acidi grassi liberi saturi e insaturi con una 

range di affinità nanomolare, grazie alla sua struttura a forcina dotata di un 
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largo dominio extracellulare e una tasca idrofobica situata fra le due corte code 

citoplasmatiche. La coda C terminale può interagire con la proteina tiroxina 

chinasi Src (PTK) formando un complesso funzionale che permette di trasferire 

il segnale dentro la cellula recettoriale, provocando un aumento di Ca2+ 

intracellulare e liberazione di neurotrasmettitori. È espressa in molti tipi di 

cellule, tra cui macrofagi, piastrine, enterociti, epatociti, adipociti, dove svolge 

molteplici funzioni, come quella di “scavenger receptor”, controllo 

dell’omeostasi, percezione dei lipidi, ma a livello del cavo orale la sua presenza 

è limitata all’epitelio gustativo della lingua, prevalentemente nelle papille 

circumvallate (Rać M.E.et al., 2007).  
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1.5 Sensibilità gustativa e tumore 

Le alterazioni del gusto sono sintomi riferiti frequentemente dai pazienti 

sottoposti a trattamento chemioterapico; secondo quanto è descritto in 

letteratura, la percentuale di pazienti oncologici con alterazioni del gusto è 

compresa fra il 45% e l’84%, (Gamper E. et al., 2012; IJpma I. et al., 2015; 

Zabernigg A. et al., 2010; Mosel DD. et al., 2011.)  

I deficit del gusto si suddividono in qualitativi e quantitativi: quelli qualitativi 

comprendono la disgeusia, intesa come distorsione della percezione gustativa 

evocata da cibi precedentemente approvati che diventano sgradevoli, e la 

fantogeusia, una percezione in assenza di stimoli; quelli quantitativi sono 

ageusia (deficit totale), ipogeusia e ipergeusia, che rispettivamente consistono 

nella diminuzione e nell’aumento della sensibilità gustativa (IJpma I. et al., 

2015). La modificazione del gusto può essere legata a uno o più delle sei 

tipologie di gusto che l’uomo è in grado di percepire: amaro, salato, dolce, 

acido umami e grasso (Malaty J. et al., 2013; Ravasco P., 2005.) 

È molto importante non sottovalutare la presenza di disgeusia poiché può 

compromettere la salute e la qualità di vita dei pazienti causando la perdita 

dell’appetito, il deficit di vitamine e il malassorbimento di nutrienti, quindi il 
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calo del peso e la malnutrizione, influenzando negativamente il decorso della 

patologia (Hovan AJ. et al., 2010; Baharvand M. et al., 2013). 

La percezione del gusto è strettamente correlata all’olfatto e si può ritenere 

ottimale quando sono presenti un’adeguata salivazione, una buona rete 

neuronale, ma soprattutto una corretta stimolazione dei chemiorecettori 

presenti nelle papille fungiformi, filiformi e vallate della mucosa dorsale della 

lingua (Wickham RS. et al., 1999).  

Il meccanismo tramite cui la chemioterapia altera la percezione del gusto non 

è ben conosciuto. Nella revisione sistematica di Grant e Kravits le cause della 

disgeusia vengono associate alla neoplasia e al suo trattamento. Alcuni studi 

hanno infatti dimostrato che sostanze simili ad amminoacidi secrete dalle 

cellule tumorali possono influenzare parzialmente la sensibilità gustativa del 

paziente oncologico. (Grant M, Kravits K., 2000; Ravasco P., 2005). 

La disgeusia viene tuttavia comunemente associate ai trattamenti 

chemioterapici e radioterapici, che danneggiano i recettori delle cellule 

gustative. L’eziologia sembra vada ricercata nell’inibizione provocata da agenti 

citostatici nella mitosi delle cellule gustative, che avviene in tempi molto rapidi, 

rispettivamente in 10 e 30 giorni. Poiché la chemioterapia colpisce le cellule 

con rapida divisione cellulare, questo rende le cellule gustative facili bersagli 
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della terapia antiblastica. Al termine del trattamento il ciclo proliferativo delle 

cellule riprende normalmente e i sensi del gusto vengono recuperati. (Gamper 

E. et al., 2012; Wickham RS. et al., 1999) L’alterazione del gusto è causata 

dalla diminuzione del numero di recettori delle cellule, dell’alterazione della 

loro struttura e dall’interruzione dei segnali inviati all’encefalo da parte dei 

nervi intermedio del facciale (VII), glossofaringeo (IX) e vago (X). (Gamper 

E. et al., 2012; Hovan AJ. et al., 2010; Wickham RS. et al., 1999). 

Inoltre alcune ricerche suggeriscono che la xerostomia, nota altrimenti come 

“secchezza delle fauci”, provocata anch’essa dalla chemioterapia, può 

contribuire alla disfunzione dei recettori del gusto a causa dell’iposalivazione, 

poiché non vengono stimolati sufficientemente; di conseguenza il cibo risulta 

non avere alcun gusto (Irune E. et al., 2014; Ministero della Salute 

Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione., 2014). Inoltre, è noto 

che aumenta il rischio di trauma alla mucosa della cavità orale per la scarsa 

lubrificazione. 

Nello studio epidemiologico trasversale di Wickham et al. (Wickham RS. et 

al., 1999) è citato a tal proposito lo studio istopatologico di Lockhart & Sonis 

condotto su pazienti oncologici deceduti che in precedenza si erano sottoposti 

a chemioterapia, in cui si evidenzia la degenerazione delle ghiandole salivari 
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minori nel 50% dei pazienti. La xerostomia è indicata come potenziale 

complicanza delle terapie antiblastiche sia nelle “Raccomandazioni per la 

promozione della salute orale, la prevenzione delle patologie orali e la terapia 

odontostomatologica nei pazienti adulti con malattia neoplastica” del Ministero 

della Salute (Ministero della Salute Dipartimento della sanità pubblica e 

dell’innovazione., 2014) sia dalla Associazione Italiana di Oncologia Medica 

(AIOM) (Labianca R. et al.,2006).  

La disgeusia non è causata solo dai trattamenti antitumorali, ma anche da altri 

fattori tra cui l’età; a tal proposito uno studio ha evidenziato un aumento della 

soglia del gusto sopra i 70 anni (Ng K. et al., 2004). Questo, assieme all’iposmia 

(Henkin RI., 2014), provoca una tendenza fra gli anziani a preferire cibi salati 

o speziati per poter gustare a pieno i sapori, aumentando il rischio di sviluppare 

diabete e ipertensione. Differentemente, nei pazienti oncologici si ha una 

modificazione e non un aumento della soglia del gusto.  

In letteratura sono indicati come fattori influenzanti il senso del gusto anche il 

sesso, poiché le donne hanno una percezione dei sapori migliore degli uomini 

della stessa età (Malaty J, Malaty IA., 2013), e il fumo, che influenza il senso 

del gusto. (Gudziol H. et al., 2013) Lo studio di caso-controllo di Pavlos et al. 

(Pavlos P. et al., 2009) ha evidenziato una differenza statistica importante 
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(p<0.05) fra la soglia del gusto del gruppo di fumatori e del gruppo di non 

fumatori: quasi tutti i fumatori presentavano una soglia del gusto più alta.  

La chemioterapia può provocare vari effetti avversi e complicanze nello stato 

nutrizionale, andando a compromettere la qualità di vita dei pazienti oncologici 

e le loro possibilità di guarigione. Fra gli effetti avversi troviamo le mucositi, 

infiammazioni della mucosa che si sviluppano nel tratto gastrointestinale del 

paziente a causa dell’incapacità dei tessuti molli di sostituire le cellule 

danneggiate dalla terapia antiblastica. Questo compromette il modello 

nutrizionale del paziente poiché l’alimentazione è resa difficile dal dolore e i 

nutrienti non vengono assorbiti nella mucosa, di conseguenza l’assistito rischia 

di sviluppare deficit di proteine e vitamine e perdita di peso. (Mosel DD. et al., 

2011) Uno studio riportato dalla revisione sistematica di Grant e Kravits (Grant 

M, Kravits K., 2000) ha mostrato che l’assunzione di ghiaccio o ghiaccioli 5 

minuti prima e 30 minuti dopo la somministrazione della chemioterapia riduce 

l’incidenza e la severità di mucositi in alcuni pazienti. Un altro effetto avverso 

è dato dalle infezioni del cavo orale, provocate sia dalle mucositi sia 

dall’immunodepressione che deriva dalle terapie antitumorali; la più diffusa 

infezione è causata dalla Candida albicans. Studi dimostrano che la prevalenza 

di infezioni del cavo orale da miceti in pazienti oncologici è maggiore nel 
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periodo di somministrazione del trattamento (Mosel DD. et al., 2011). 

Compromettono, inoltre, lo stato nutrizionale del paziente il senso di nausea e 

il conseguente vomito, due dei disturbi più riportati dai pazienti in 

chemioterapia. Le complicanze indotte da nausea e vomito sono il deficit di 

nutrienti, poiché il paziente ha meno appetito e, espellendo il cibo ingerito, 

perde i nutrienti contenuti in esso, la disidratazione e lo squilibrio elettrolitico 

date dal vomito frequente. Essendo due sintomi molto frequenti, spesso gli 

oncologi prescrivono assieme alla terapia antiblastica anche dei farmaci 

antiemetici (Grant M, Kravits K., 2000;).  

Le complicanze date dalla chemioterapia nel cavo orale sono state ben indagate 

nel recente studio di caso-controllo di Rahnama et al. (Rahnama M. et al., 

2015), in cui il 70% dei pazienti oncologici riferiva alterazioni del gusto, 

secchezza della bocca, nausea e vomito, tutti sintomi che possono portare a 

perdita dell’appetito e malnutrizione nel paziente oncologico.  

La perdita di peso è un indicatore del declino delle possibilità di sopravvivenza 

poiché i pazienti malnutriti rispondono in modo peggiore alla terapia per quanto 

riguarda la durata e i risultati, hanno una qualità di vita inferiore, un alto tasso 

di ospedalizzazione e ricoveri più lunghi rispetto ai pazienti con una sana 

alimentazione (Heckel M. et al., 2015). Fra il 4% e il 23% dei pazienti terminali 
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muore infatti a causa della malnutrizione (Bozzetti F., 2009). Inoltre, la 

disgeusia può compromettere la qualità di vita del paziente poiché il cibo, e in 

generale l’alimentazione, hanno un ruolo importante nella socialità di un 

individuo. 

Egli può infatti perdere interesse nel condividere momenti di convivialità con 

altre persone a causa della perdita del gusto (Wickham RS. et al., 1999). Il 

disturbo è riferito più comunemente da donne, che a causa di queste alterazioni 

hanno difficoltà nel cucinare per la famiglia, poiché l’odore del cibo provoca 

loro senso di nausea e repulsione (Speck RM. et al., 2013). 

Il paziente oncologico è preoccupato per la prognosi, stressato e senza 

speranze, il fatto di non sentire il gusto degli alimenti aumenta il suo senso di 

disperazione. È documentato in letteratura che i pazienti oncologici che 

riferiscono disgeusia manifestano depressione in percentuale maggiore rispetto 

ai pazienti che non hanno alterazione del gusto o dell’olfatto (Ravasco P., 2005; 

Baharvand M. et al., 2013).  

Per quanto riguarda la durata e l’insorgenza della disgeusia, le evidenze a tal 

proposito sono discordanti; infatti, sembra non esserci un periodo esatto in cui 

il paziente nota la variazione della percezione del senso trattato. Alcuni pazienti 

riferiscono che l’alterazione inizia a presentarsi subito dopo la prima 
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somministrazione della terapia antitumorale (Steinbach S. et al., 2009), altri 

dopo alcuni giorni (Speck RM. et al., 2013), altri ancora dopo settimane 

(Bernhardson BM. et al., 2008) per tornare ad essere normale in un periodo 

compreso tra pochi giorni dalla fine del trattamento fino ad un anno dopo. 

Inoltre, alcuni pazienti riferiscono l’alterazione come continua, altri come 

saltuaria, associata ai giorni in cui avviene somministrato il farmaco 

antiblastico. (Hovan AJ. et al., 2010). 

La sensazione di metallo che presentano alcuni pazienti non sembra avere uno 

specifico inizio, ma è piuttosto una continua sensazione che i pazienti sentono 

nella bocca. (IJpma I. et al., 2015). 

Numerosi sono gli studi che mostrano come un buono stato nutrizionale sia 

associato ad una migliore qualità di vita. 

Un'alimentazione adeguata aiuta ad affrontare i malesseri provocati dalla 

malattia o gli effetti collaterali delle cure. Ad affermare questo è l’Associazione 

italiana per la ricerca sul cancro AIRC (airc.it).  

Le modificazioni della sensibilità gustativa comportano effetti negativi sulla 

qualità della vita, con aumento della morbilità e della mortalità da inadeguato 

introito di energia e nutrienti, perdita di peso e malnutrizione con conseguente 

riduzione della risposta immunitaria e ridotta compliance al trattamento 
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chemioterapico. Naturalmente lo stato di iponutrizione (o di malnutrizione) è 

fortemente correlato al tipo di tumore. Uno studio attuato in un gruppo di 

pazienti sottoposti a chemioterapia ha, per esempio, dimostrato come la perdita 

di peso (e quindi di massa magra) sia molto significativa (circa 80% dei casi 

osservati) nei tumori del pancreas o dello stomaco; mediamente significativa 

(50-60%) nel linfoma non-Hodgkin, nel tumore del colon, della prostata e del 

polmone; poco rilevante (30%) nelle leucemie linfocitiche, nei tumori della 

mammella e nei sarcomi (Aapro M, et al., 2014). 

Nonostante i benefici dimostrati migliorando lo stato di nutrizione, la 

letteratura dimostra come circa il 50% dei pazienti neoplastici non abbia un 

adeguato apporto calorico e proteico, risultando sostanzialmente ipo- o mal-

nutriti (Holmes S., 1993; Mondello P. et al., 2015; Hebuterne X. et al., 2014). 

Risulta pertanto paradossale come, in questi pazienti, una frequente causa di 

morte non sia il tumore in sé, quanto il progressivo stato di denutrizione: lo 

studio PreMiO (Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology 

visit, 2017) ha messo a fuoco lo status nutrizionale di quasi 2 mila pazienti 

oncologici italiani attestando che 1 su 5 muore a causa della malnutrizione. 

L’atto terapeutico (chirurgia, terapia radiante, chemioterapia, stress 

psicologico, etc) implica di per sé un aumento consistente del metabolismo e 
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del catabolismo proteico, con diminuzione dei processi riparativi e presenza di 

uno stato di immuno-depressione. 

Comorbidità potenzialmente presenti nel neoplastico riguardano 

principalmente: 

- anoressia/cachessia con perdita progressiva del peso corporeo e conseguente 

stato di malnutrizione; 

- alterazione delle capacità sensoriali (gusto, olfatto) in grado di modificare la 

quantità e la qualità del cibo assunto; 

- dismetabolismi indotti dalla neoplasia (alterazioni del metabolismo dei 

carboidrati, grassi e proteine; ipercalcemia; ipofosfatemia con osteomalacia; 

ipo- ed iper-glicemia, etc); 

- ipermetabolismo ed ipercatabolismo; 

- alterata funzione gastro-enterica tumore indotta (es: dismotilità conseguente 

ad alcune neoplsie polmonari); 

- stati di malassorbimento gastro-enterico (es: secondario a disfunzione 

enzimo-pancreatica, deficit/inattivazione sali biliari; fistole GE; infiltrazioni 

mesenteriche o del sistema linfatico da parte di cellule neoplastiche, etc); 

- malassorbimento proteino-disperdente; 

- anemie carenziali o associate a micro-emorragie o a ipoplasie midollari; 
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- alterazioni elettrolitiche e stati di modificata idratazione conseguenti a 

vomito, diarrea, fistole, inappropriata secrezione di antidiuretina (es: nei tumori 

polmonari) o per un’anomala secrezione di ormoni intestinali, o in stati di 

iperadrenalismo (per tumori producenti corticosteroidi/corticotropina). 

La cachessia è una sindrome caratterizzata principalmente da astenia, 

anoressia, perdita di peso, deplezione e ridistribuzione di taluni compartimenti 

dell’organismo, alterazioni dell’equilibrio idroelettrolitico, eventuali 

alterazioni ormonali, progressiva insufficienza delle funzioni vitali. 

L’incidenza e l’entità della cachessia non sono sempre in rapporto diretto con 

l’assunzione di calorie né con la varietà istologica o il tipo di diffusione 

neoplastica, né con la massa tumorale. 

Generalmente la cachessia viene considerata la risultante di due fattori: 

- da un lato, la ridotta assunzione di nutrienti 

- dall’altro, un’alterazione complessa del metabolismo che impedisce 

all’individuo di adattarsi ad una situazione di risparmio energetico e proteico 

tipica del digiuno (e che si esprime anche in una difettosa utilizzazione dei 

substrati somministrati). 
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2. Scopo dello studio 

L’olfatto e il gusto sono i due “sensi chimici”.  

Essi svolgono un ruolo fondamentale nella assunzione di cibo e bevande, 

favorendo l’introduzione di quelli necessari all’organismo e la difesa da quelli 

pericolosi. Interagiscono con gli altri sistemi sensoriali e con l’apparato 

gastrointestinale andando a formare circuiti complessi da cui dipendono lo stato 

di nutrizione, il senso di sazietà ma anche la componente edonica 

dell’alimentazione, quella emozionale e affettiva, correlate all’esperienza, alla 

rievocazione dei ricordi, alle relazioni sociali.  

Contribuiscono, in sostanza, a regolare l’omeostasi dell’organismo, ma anche 

a determinare la qualità di vita nell’uomo (Kandel E.R. et al., 2005; Yin W. Et 

al., 2017). 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di verificare la presenza di una 

variazione delle sensibilità gustativa in pazienti oncologici ai primi cicli di 

chemioterapia (tempo 0) e dopo 1 mese (tempo 1). Dei pazienti arruolati sono 

stati raccolti dati quali: età, genere, sito e stadio della malattia (gruppo 

omogeneo), come pure peso, altezza e quindi BMI e la % di variazione del peso 

corporeo (WL%). 
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Il lavoro oggetto della tesi si è proposto l’obiettivo di indagare meglio alcuni 

aspetti della correlazione esistente tra malattia oncologica e percezione del 

gusto, cercando di chiarire se esiste nei pazienti affetti una alterazione che 

interessi uno o più gusti tra dolce, salato, acido, umami, amaro, acqua e grasso 

utilizzando come stimolo la somministrazione di saccarosio, cloruro di sodio, 

acido citrico, glutammato monosodico, cloruro di chinino, acqua deionizzata e 

olio di colza; si è cercato inoltre di stabilire quali siano le caratteristiche di 

questa alterazione rispetto a una prevalenza di genere e alla durata di malattia.  

Si è altresì voluto stabilire se questa alterazione sensoriale sia almeno in parte 

dipendente dalla chemioterapia. 

Un altro aspetto esaminato è stato quello di verificare se l’alterazione del gusto 

determini una modificazione della introduzione di alimenti tale da provocare 

uno stato di malnutrizione. A tal proposito è necessario tener conto di quanto 

una corretta alimentazione rivesta un ruolo primario nell’ambito del 

trattamento globale del paziente con malattia oncologica. Essendo la 

percezione gustativa strettamente correlata alla scelta degli alimenti introdotti 

come qualità e quantità, all’apporto energetico e di sostanze necessarie per 

mantenere l’equilibrio elettrolitico e acido-base e tramite le componenti di 

gradevolezza ed emozionali più in generale anche alla qualità della vita e al 
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tono dell’umore, potrebbe interagire in maniera importante con gli altri fattori 

detti.  
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3. Materiali e metodi 

3.1  Soggetti 

Lo studio è stato condotto su:  

 14 pazienti affetti da tumore gastro-intestinale 

 17 pazienti affette da tumore alla mammella 

Ai pazienti è stato illustrato l’obiettivo della ricerca, le modalità di esecuzione 

e il tempo richiesto e tutti hanno fornito il loro consenso per la partecipazione 

allo studio. Tutti i pazienti sono stati sottoposti al test sulla sensibilità gustativa, 

alla bioimpedenziometria e al questionario sulle abitudini alimentari e stile di 

vita, successivamente descritti in due tempi consecutivi:  

- Tempo 0, ovvero lo stesso giorno dell’inizio della terapia 

- Tempo 1, a distanza di 1-2 mesi dal tempo 0 

Per quanto riguarda il tumore gastro-intestinale sono stati inclusi nello studio 

tutti i pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia con tumore metastatico e/o 

localmente avanzato gastrico, al colon-retto, al pancreas e ai dotti biliari.  

Non sono stati stabiliti limiti superiori o inferiori per l’età all’entrata nello 

studio.  

I fattori di stratificazione clinica sono stati il sesso (M vs F), l’età (<70 o >70 

anni al momento dell’ingresso nello studio), malattia metastatica vs non 
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metastatica, sede del tumore (gastrico vs colon-retto vs dotti biliari/pancreas) e 

il tipo di trattamento ricevuto (a base di platino vs non a base di platino). 

Per quanto riguarda il tumore alla mammella sono state incluse nello studio 

solo le pazienti che hanno ricevuto chemioterapia adiuvante.  

Non sono stati stabiliti limiti superiori o inferiori di età per l’entrata nello 

studio. Non sono presenti fattori di stratificazione data l’omogeneità del gruppo 

selezionato.  

3.2  Questionario stile di vita e abitudini alimentari 

Ogni paziente ha risposto ad un questionario volto alla valutazione dello stile 

di vita e delle abitudini alimentari. 

Esso comprende due sezioni, la prima delle quali permette la raccolta di 

informazioni generali, mentre la seconda indaga la frequenza di consumo per 

gruppi di alimenti.  

Le informazioni generali comprendono età, sesso, attività lavorativa, 

descrizione del tumore, abitudine tabagica, tipo e frequenza dell’attività fisica. 

Nella seconda sezione si è chiesto con quale frequenza vengono assunti 

settimanalmente alimenti appartenenti a diversi gruppi: cereali e derivati, 

prodotti a base di cereali, carni bianche, carni rosse, salumi, pesce, prodotti 
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lattiero-caseari, frutta fresca, verdura, legumi, uova. In ultimo è stata effettuata 

una recall delle 24h. 

3.3  Valutazione dello stato nutrizionale   

Successivamente è stata effettuata la valutazione dello stato nutrizionale in cui 

sono stati raccolti ulteriori parametri quali:  

 Altezza  

 Peso  

 BMI (Body Mass Index)  

 Circonferenze di vita e braccio 

 Bioimpedenziometria (B.I.A., Bioelectrical Impedance Analysis)  

La bioimpedenziometria è un esame di tipo bioelettrico, rapido e non invasivo, 

utilizzato per conoscere la composizione corporea di un soggetto e per valutare 

il suo stato di nutrizione e di idratazione. La rilevazione di vari parametri 

considerati come valori assoluti ma soprattutto confrontati nel tempo nello 

stesso soggetto, forniscono informazioni utili sia in soggetti sani che affetti da 

varie patologie. (Lee S.Y. and Gallagher D., 2008).  

La BIA si basa sul principio che i diversi tessuti corporei esprimono una 

conduttività elettrica specifica, tale da renderli riconoscibili. Tutte le strutture 
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biologiche oppongono una forza al flusso di correnti continue o alternate che le 

attraversano, generando una impedenza (Z), che è misurata dal 

bioimpedenziometro e che dipende da resistenza (Rz) e reattanza (Xc) secondo 

la seguente relazione:  

 

La Rz è alta per tessuto adiposo e osseo e bassa per l’acqua, che è un ottimo 

conduttore di corrente elettrica; essa è quindi inversamente proporzionale alla 

quantità dei fluidi corporei. La Rz perciò aumenta con l’aumentare della massa 

grassa e al ridursi dell’acqua corporea. La BIA è una tecnica a modello 

tricompartimentale in quanto individua la massa grassa corporea (FM) e la 

massa non grassa corporea (FFM), quest’ultima ulteriormente suddivisa in 

massa corporea extracellulare (ECM) e tessuto metabolicamente attivo (ATM) 

o massa corporea cellulare (BCM). 

Un altro importante parametro è l’Angolo di fase, un metodo lineare per 

misurare il rapporto tra la Rz e la Xc rilevati dall’esame bioimpedenziometrico: 

esso può essere considerato un ottimo indicatore dello stato fisico e 

dell’integrità cellulare. In un corpo costituito solo da membra senza fluidi, 

l’angolo sarà di 90°; se il corpo possiede un’uguale proporzione tra Rz e Xc si 

avrà un’angolo di 45°. In un soggetto sano questo valore è compreso tra 6 e 7 
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gradi. Valori sotto i 5 gradi indicano una rottura delle membrane cellulari o un 

accumulo di fluidi extracellulari (ritenzione idrica). Un valore inferiore a 4 

gradi è associato a una bassa Xc ed è un importante indice di malnutrizione. 

Valori superiori a 10 gradi indicano forte disidratazione o BCM superiori alla 

norma, come nel caso di sportivi professionisti.  

Nel soggetto che deve essere sottoposto a BIA devono essere rispettate alcune 

condizioni:  

- perfetta idratazione 

- digiuno da almeno 2 ore e nessuna assunzione di alcol  

- riposo da almeno 8-10 ore in quanto l’attività fisica e le variazioni di 

temperatura ad essa correlate possono modificare la conduttività  

- assenza di febbre 

- ambiente tranquillo, con adeguato grado di umidità e temperatura  

Il soggetto è sdraiato su un lettino in posizione supina, non a contatto con 

superfici metalliche, e si attende qualche minuto per permettere la 

ridistribuzione e la stabilizzazione dei fluidi. Le gambe sono divaricate e le 

braccia sono abdotte. I parametri vengono misurati posizionando due coppie di 

elettrodi, una sul dorso della mano destra l’altra coppia di elettrodi è sul dorso 

del piede destro. 
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Nel nostro studio lo strumento utilizzato è stato l’analizzatore Impedimed DF 

50. Si fa passare una corrente alternata, di bassissima intensità (400-800 μA) 

ed alta frequenza (50 KHz) attraverso gli elettrodi, la quale, viaggiando lungo 

il corpo, incontrerà resistenze diverse a seconda della composizione dei vari 

distretti corporei: il bioimpedenziometro registra la velocità e la modificazione 

di essa e quindi rileva direttamente i valori di Rz e Xc, espresse in Ohm, 

calcolando la Z dei tessuti attraversati. I valori Rz e Xc sono inseriti in un 

apposito programma ed elaborati così da ottenere il grafico chiamato Biavector.  

Attraverso il grafico è possibile valutare lo stato nutrizionale del soggetto, 

confrontando i valori misurati con quelli di riferimento e decidere eventuali 

interventi di terapia dietetica. 

3.4  Taste strips 

Il taste strips è un test psicofisico per la valutazione della sensibilità gustativa, 

è rapido, di semplice esecuzione, e ripetibile. Nella pratica, il test del gusto 

prevede l’applicazione degli stimoli con un tamponcino di cotone imbevuto 

nelle differenti soluzioni sul bordo laterale sinistro e/o destro della lingua 

protesa fuori dalla bocca. I gusti applicati sono il salato, l’acido, l’amaro, il 

dolce, l’umami, il grasso, e il neutro (acqua deionizzata), a differenti 

concentrazioni. Le sostanze utilizzate sono state rispettivamente cloruro di 
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sodio, acido citrico, cloruro di chinino, saccarosio, glutammato monosodico, 

olio di colza, acqua deionizzata. 

I soggetti, dovranno identificare il gusto scegliendo da una lista che include 9 

descrizioni (dolce, salato, amaro, umami, acido, acqua, grasso, niente, non so; 

scelta multipla forzata). I risultati saranno analizzati mediante test statistici 

appropriati per valutare il numero dei riconoscimenti corretti in funzione della 

concentrazione dello stimolo e degli altri parametri fisiologici e patologici tipici 

di ogni soggetto (età, sesso, indice di massa corporea). 

In una scheda sono state riportate le risposte date dal soggetto durante 

l’esecuzione della prova. 
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Figura 4. Esempio di scheda sperimentale 
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4. Risultati 

4.1 Considerazioni statistiche  

A causa della mancanza di risultati pubblicati di precedenti studi relativi a 

cambiamenti del gusto in pazienti sottoposti a chemioterapia, non siamo stati 

in grado di stimare la dimensione del campione necessaria. 

Per identificare i pazienti che hanno espresso alterazione nella sensibilità 

gustativa, abbiamo calcolato il rapporto tra la minima concentrazione percepita 

della molecola utilizzata per rilevare quel particolare gusto tra il tempo 0 e il 

tempo 1. Tutti i pazienti che hanno mostrato una diminuzione della 

concentrazione minima percepita della molecola sono stati considerati a 

sensibilità aumentata. Tutti i pazienti che hanno avuto un aumento della 

concentrazione minima percepita della molecola sono stati considerati a 

sensibilità ridotta. Tutti gli altri casi sono stati considerati invariati. Tutti i 

pazienti che non sono stati in grado di discriminare quel particolare gusto in 

entrambi i campionamenti sono stati censurati per quel gusto.   

L’associazione tra le variabili categoriche è stata stimata dal test esatto di Fisher 

per le variabili binomiali e dal test chi-quadrato per tutte le altre istanze. 

L’associazione tra le variabili numeriche è stata stimata dal test di Mann-

Whitney. 
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Per tutte le analisi condotte, il livello di significatività statistica alfa è stato 

fissato a 0,05. 

4.2 Pazienti Analizzati 

Prendendo in considerazione i pazienti affetti da tumore a livello 

gastrointestinale, ne sono stati considerati 14 tra Febbraio 2019 e Luglio 2019 

7/14 (50%) presentavano una malattia metastatica al momento dell’ingresso 

nello studio e il rimanente aveva una malattia localmente avanzata che era stata 

rimossa chirurgicamente prima dell’ingresso nello studio e hanno ricevuto una 

terapia adiuvante all’entrata nello studio. 

8/14 (57%) erano maschi e il restante 6/14 erano femmine. 4/14 (28%) pazienti 

sono stati trattati per carcinoma gastrico, 5/14 (36%) pazienti sono stati trattati 

per carcinoma pancreatico/dei dotti biliari e i restanti 5/14 (36%) pazienti sono 

stati colpiti da carcinoma del colon-retto. 

L’età media di questo gruppo di pazienti è di 59 anni (range 42-78). 4/14 

pazienti (28%) avevano più di 70 anni. 

Per quanto riguarda le pazienti affette da tumore alla mammella, ne sono state 

considerate 17 tra Febbraio 2019 e Luglio 2019. 

L'età media di questo gruppo di pazienti è di 60 anni (range 41-74). 4/17 (23%) 

pazienti avevano più di 70 anni. 
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Nessuna paziente presentava malattia metastatica ed erano tutte in trattamento 

con terapia adiuvante post intervento chirurgico. 

4.3 Risultati del test sulla sensibilità gustativa  

Prendendo in considerazione i pazienti affetti da tumore a livello gastro-

intestinale: 

Per il campionamento del gusto acido, 12/14 (86%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 12/14 (86%) sono stati in grado di 

discriminare questo gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto dolce, 13/14 (93%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 10/14 (71%) sono stati in grado di 

discriminare il gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto amaro, tutti i 14/14 (100%) pazienti sono stati 

in grado di discriminare il gusto al tempo 0 e 12/14 (86%) sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto salato, 12/14 (86%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 10/14 (71%) sono stati in grado di 

discriminare il gusto al tempo 1. 
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Per il campionamento del gusto umami, 8/14 (57%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 6/14 (43%) sono stati in grado di 

discriminare il gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto grasso, solo 2/14 (14%) pazienti sono stati in 

grado di discriminare questo gusto al tempo 0 e 3/14 (21%) sono stati in grado 

di discriminare questo gusto al tempo 1. 

Infine, solamente 1/14 (7%) pazienti hanno riconosciuto l’acqua deionizzata al 

tempo 0, mentre 3/14 (21%) hanno riconosciuto questo gusto al tempo 1. 

Non ci sono state differenze statisticamente significative tra la capacità di 

discriminare il campionamento al tempo 0 e al tempo 1 al test esatto di Fisher. 

Prendendo invece in considerazione le pazienti affette da tumore a livello della 

mammella: 

Per il campionamento del gusto acido, 16/17 (94%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 16/17 (94%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare questo gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto dolce, 15/17 (88%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 13/17 (76%) sono stati in grado di 

discriminare il gusto al tempo 1. 
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Per il campionamento del gusto amaro, tutti i 15/17 (88%) pazienti sono stati 

in grado di discriminare il gusto al primo test e 16/17 (94%) sono stati in grado 

di discriminare il gusto al secondo test. 

Per il campionamento del gusto salato, 16/17 (94%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 13/17 (76%) sono stati in grado di 

discriminare il gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto umami, 8/17 (47%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare il gusto al tempo 0 e 6/17 (35%) sono stati in grado di 

discriminare il gusto al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto grasso, 7/17 (41%) pazienti sono stati in grado 

di discriminare questo gusto al tempo 0 e 5/17 (29%) sono stati in grado di 

discriminare questo gusto al tempo 1. 

Infine, solo 2/17 (12%) pazienti hanno riconosciuto l’acqua deionizzata al 

tempo 0, mentre 5/17 (71%) hanno riconosciuto questo gusto al tempo 1. 

Non ci sono state differenze statisticamente significative tra la capacità di 

discriminare al tempo 0 e al tempo 1 al test esatto di Fisher. 
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4.4 Risultati del test sulla sensibilità gustativa per ogni paziente 

Osservando la variazione della concentrazione minima percepita della 

molecola analizzata abbiamo scoperto che nei pazienti affetti da tumore a 

livello gastro-intestinale: 

Per il campionamento del gusto acido, 7/14 (50%) pazienti avevano una 

maggiore sensibilità a questo gusto, in 4/14 (29%) pazienti era invariato, 1/14 

(7%) pazienti avevano una sensibilità ridotta e 2/14 (14%) pazienti sono stati 

censurati perché non sono stati in grado di discriminare questo gusto sia al T0 

che al T1. 

Per il campionamento del gusto dolce, 5/14 (36%) pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità a questo gusto, 4/14 (29%) pazienti hanno riportato una 

sensibilità ridotta, in 4/14 (29%) pazienti era invariata e 1 paziente è stato 

censurato perché non era in grado di discriminare questo gusto sia nel 

campionamento del T0 che nel T1. 

Per il campionamento del gusto salato, 6/14 (55%) pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità a questo gusto, 2/14 (14%) pazienti avevano una 

sensibilità ridotta, in 5/14 (35%) pazienti era invariata e 1 (7%) paziente è stato 

censurato perché non era in grado di discriminare questo gusto sia nel 

campionamento del T0 che nel T1. 
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Per il campionamento del gusto amaro, 7/14 (50%) pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità, 4/14 (36%) pazienti hanno riportato una diminuzione 

della sensibilità, in 3/14 (21%) pazienti era invariata. Nessun paziente è stato 

censurato. 

Per il campionamento del gusto umami, 6/14 (43%) pazienti avevano una 

sensibilità ridotta, 2/14 (14%) pazienti avevano una sensibilità aumentata, in 

2/14 (14%) pazienti era invariata e 4/14 (29%) pazienti sono stati censurati 

perché non erano in grado di discriminare questo gusto sia nel campionamento 

del T0 che nel T1. 

Poiché la maggior parte dei pazienti arruolati nell'analisi non è stata in grado di 

discriminare l’acqua deionizzata e il grasso, non è stato effettuato alcun 

ulteriore confronto tra il campionamento del T0 e del T1. 

Una differenza statisticamente significativa in termini di cambiamenti del gusto 

è stata riscontrata nel test chi-quadrato tra l’acido vs umami (p = 0,0319) mentre 

tutti gli altri confronti avevano valori di p superiori a 0,05. 

Osservando la variazione della concentrazione minima percepita della 

molecola analizzata abbiamo scoperto che nelle pazienti affette da tumore al 

seno: 
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Per il campionamento del gusto acido, in 2/17 (12%) pazienti avevano una 

maggiore sensibilità a questo gusto, in 9/17 (53%) era invariato, in 5/17 (29%) 

pazienti avevano una sensibilità ridotta e 1/17 (6%) pazienti è stato censurato 

per questo gusto, sia al tempo 0 che al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto dolce, 8/17 (47%) pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità a questo gusto, 7/17 (41%) pazienti hanno riportato una 

sensibilità ridotta, 2/17 (12%) pazienti avevano una sensibilità invariata e 

nessun paziente è stato censurato perché non era in grado di discriminare 

questo gusto sia al tempo 0 che al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto salato, 1/17 (6%) pazienti ha riportato una 

maggiore sensibilità a questo gusto, 9/17 (53%) pazienti avevano una 

sensibilità ridotta, 6/17 (35%) avevano una sensibilità invariata e 1/17 (6%) 

pazienti è stato censurato a causa della non capacità di discriminare questo 

gusto sia al tempo 0 che al tempo 1. 

Per il campionamento del gusto amaro, 9/17 (53%) pazienti hanno riportato un 

aumento della sensibilità, 4/17 (23%) pazienti hanno riportato una riduzione 

della sensibilità, 4/17 (23%) pazienti avevano una sensibilità invariata. Nessun 

paziente è stato censurato. 
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Per il campionamento del gusto umami, 5/17 (29%) pazienti avevano una 

sensibilità ridotta, 1/17 (6%) pazienti aveva una sensibilità aumentata, 3/17 

(18%) pazienti avevano una sensibilità invariata e 8/17 (47%) pazienti sono 

stati censurati. 

Poiché la maggior parte dei pazienti arruolati nell’analisi non sono stati in grado 

di discriminare l’acqua deionizzata e il grasso, non è stata effettuato alcun 

ulteriore confronto tra il campionamento del tempo 0 e del tempo 1. 

Una differenza statisticamente significativa in termini di cambiamenti nel gusto 

è stata riscontrata nel test chi-quadrato tra acido vs dolce (p = 0,0153), salato 

vs dolce (p = 0,0216), amaro vs salato (p = 0,0129) e amaro vs acido (p = 

0,0395). 

C'è stata un'alta concordanza nei cambiamenti nel gusto dolce / amaro (10/17) 

e in quello salato / acido (9/17). 

4.5 Risultati per fattori clinici K gastro-intestinale 

Abbiamo condotto un confronto tra i pazienti che hanno espresso cambiamenti 

nei diversi gusti e le loro caratteristiche cliniche. Tra tutte le analisi condotte, 

quelle che sono risultate statisticamente significative o anche se non 

statisticamente significative (forse a causa della piccola dimensione del 

campione) suscettibili di ulteriori indagini sono state le seguenti: 
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C'era un'associazione statisticamente significativa con una maggiore sensibilità 

al gusto amaro nei pazienti affetti da carcinoma pancreatico/dei dotti biliari 

rispetto al carcinoma gastrico e del colon-retto (p = 0,0463). Questo è stato 

ulteriormente aumentato dal confronto tra i pazienti con carcinoma gastrico e 

del colon-retto vs pazienti con carcinoma pancreatico/dei dotti biliari (p = 

0,0205). 

 

Sebbene non statisticamente significativo, nei maschi rispetto alle femmine 

c'era una ridotta sensibilità al gusto dolce (p = 0,076). 
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Sebbene non statisticamente significativo, nei pazienti metastatici vs non 

metastatici vi era una maggiore sensibilità al gusto acido (p = 0,084). 

Nei pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia a base di platino, il gusto 

maggiormente diminuito è stato l'umami (4/8, 50%), seguito dal dolce (3/8, 

36%), mentre l'amaro (5/8, 63%) è aumentato nella maggior parte dei pazienti. 

A causa del piccolo numero di pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia 

senza composto a base di platino, non è stato possibile effettuare un ulteriore 

confronto. 
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5. Discussione 

Il gusto è una capacità sensoriale verso la quale negli ultimi anni è stata posta 

una crescente attenzione. Essa può subire delle modificazioni in numerose 

condizioni fisiologiche e patologiche, fino ad essere correlata ad un’aumentata 

mortalità nei soggetti affetti da una sua alterazione (Devanand D.P., 2016). 

Il gusto guida la selezione e l’assunzione di cibo che, a sua volta, influenza lo 

stato nutrizionale e la composizione corporea. Pertanto le differenze individuali 

nella funzione del gusto e nella percezione possono portare a differenze nei 

comportamenti alimentari. (Garcia-Bailo B. et al., 2009). 

Le alterazioni della sensibilità gustativa possono interferire con il valore 

edonico del cibo e causare avversione a determinati alimenti (Hong JH, et al., 

2009), inibendo la sua assunzione. (Bernhardson BM. et al., 2008; Spotten L. 

et al., 2016; Mattes R. et al., 1987). 

Le interazioni sociali possono essere influenzate negativamente poiché il cibo 

svolge un ruolo centrale nelle attività della società (Epstein JB. et al., 2002).  

La qualità della vita complessiva può pertanto essere ridotta. 

L’assunzione di energia media in questi pazienti è significativamente inferiore 

ai tassi metabolici basali: (Bosaeus I. et al., 2001) non solo si riduce, ma si può 

consumare una gamma limitata di alimenti, alcuni nutrizionalmente inferiori. 
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Ciò può aggravare il metabolismo proteico disregolato osservato nel cancro e 

aumentare la malnutrizione dei muscoli, portando ad una perdita irreversibile 

di massa magra. Calo ponderale e malnutrizione rappresentano un importante 

fattore predittivo di morbilità, diminuzione della sopravvivenza, scarsa 

tolleranza al trattamento e tossicità.  (Epstein JB. et al., 2010; McLaughlin L. 

et al., 2012). 

Nel nostro studio, siamo stati in grado di identificare alterazioni nella sensibilità 

gustativa in un sottogruppo di pazienti trattati con chemioterapia, per una serie 

di tumori maligni del tratto gastro-intestinale e pazienti trattate con 

chemioterapia adiuvante per il carcinoma mammario.  

Per quanto riguarda il tratto gastro-intestinale tra i gusti che sono stati 

campionati, quello che tutti i pazienti sono stati in grado di discriminare al 

tempo 0 è stato l’amaro, mentre quello che era più difficile da identificare 

correttamente era l’umami. 

Dopo il trattamento, i gusti che hanno subito i cambiamenti più rilevanti sono 

stati il gusto acido e amaro, che sono aumentati nella maggior parte dei pazienti, 

mentre il gusto dolce è diminuito nella maggior parte dei pazienti. Lo dimostra 

anche lo studio di Carson et al. (Carson JA. et al., 1977) in cui sono stati 
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riportati lievi aumenti di sensibilità all’acido e all’amaro durante il periodo 

iniziale di trattamento chemioterapico.  

Per quanto riguarda il gusto umami risulta essere molto diminuito nella 

maggior parte dei pazienti. In particolare abbiamo scoperto che c'era una 

correlazione statisticamente significativa tra perdita di percezione dell'umami 

e aumento della sensibilità all’acido. 

La diagnosi di carcinoma gastrointestinale e l'uso di una chemioterapia a base 

di platino sembrano essere associati ad un aumentato rischio di disturbi del 

gusto. (Wickham RS. et al., 1999), stranamente non siamo stati in grado di 

dimostrarlo, infatti non ci sono state differenze nei pazienti che hanno ricevuto 

la chemioterapia a base di platino rispetto a quelli che non hanno ricevuto questi 

farmaci. Questi trattamenti innescano una serie di meccanismi: la chelazione 

dello zinco e l'alterazione dei flussi ionici implicati nella neurotrasmissione.  

In aggiunta, gli antineoplastici esercitano un effetto citotossico diretto nei 

confronti delle cellule della mucosa che riveste l'apparato gastrointestinale e 

delle papille gustative, provocando nausea, vomito, alterazioni del gusto e 

avversione nei confronti del cibo. 

Riteniamo che sia necessario valutare un numero maggiore di pazienti per 

mettere a confronto queste due terapie (con platino e senza) per fare un 
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confronto più rilevante. Comunque “nei platino si” c’è un aumento dell’amaro 

e dell’acido e una diminuzione del dolce e dell’umami.  

Anche se numerosi dati indicano che i cambiamenti del gusto sono maggiori 

nelle femmine rispetto ai maschi, (Zabernigg A. et al., 2010; Ackerman BH. et 

al., 1997; Bernhardson BM. et al., 2008) nel nostro studio in relazione al sesso, 

gli uomini perdono la sensazione di dolce rispetto alle donne. Ci sono altri studi 

invece che non hanno riscontrato grosse differenze di genere, quindi i pareri al 

riguardo sono discordanti. (Brisbois TD. et al., 2011).  

Il gruppo di ricerca di IJpma (IJpma I, et al., 2017) ha mostrato che le femmine 

percepivano il gusto metallico più degli uomini. Questa sensazione di gusto 

metallico sembra essere correlato al gusto amaro come supportato da precedenti 

osservazioni. (IJpma I. et al., 2017). Un articolo sull’alterazione del gusto e 

dell’olfatto in pazienti con carcinoma polmonare ha mostrato che le femmine 

spesso segnalano sensazioni più forti rispetto ai maschi. (McGreevy J. et al., 

2014). 

Sebbene le ragioni delle differenze di genere nelle alterazioni del gusto siano 

ancora sconosciute, possiamo ipotizzare la differenza cognitiva o emotiva delle 

donne che gioca un ruolo nel comportamento sensoriale. Tuttavia come regola 
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le donne hanno maggior gusto e sensibilità olfattiva rispetto agli uomini. (Doty 

RL. et al., 2009; Soter A. et al., 2008). 

Per quanto riguarda il carcinoma mammario tra tutti i gusti che sono stati 

campionati, quelli che quasi tutte le pazienti sono state in grado di discriminare 

al tempo 0, sono stati il salato (16/17) e l’acido (16/17), mentre quello che è 

stato più difficile da identificare correttamente era l’umami. 

Al tempo 1, i gusti che hanno subito i cambiamenti più rilevanti, sono stati il 

gusto dolce e il gusto amaro, che sono aumentati nella maggior parte dei 

pazienti e il gusto salato che è diminuito. È interessante notare come il gusto 

che ha subito il cambiamento minore, è stato l’acido; infatti 9/17 pazienti 

presentavano un gusto acido invariato. 

Confrontando i pazienti con tumore gastro-intestinale e le pazienti con tumore 

alla mammella abbiamo riscontrato alcune differenze e punti in comune. 

Per quanto riguarda la sensibilità al gusto amaro è aumentata in entrambe le 

patologie in più del 50% dei pazienti analizzati.  

Prendendo in considerazione il gusto dolce, occorre fare una distinzione di 

genere per quanto riguarda il tratto gastro-intestinale, poiché negli uomini 

rispetto alle donne, c’è stata una diminuzione della sensibilità di questo sapore. 
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Nel tumore al seno invece questo gusto aumentava indipendentemente dal 

genere. 

Invece la sensibilità al gusto acido è aumentata per quanto riguarda il tumore 

gastro-intestinale, mentre in più della metà delle pazienti con tumore alla 

mammella è rimasto invariato.  

Si è riscontrata una difficoltà nella percezione del gusto umami, spesso confuso 

con il salato in entrambe le patologie che comunque risulta diminuito. 

La differenza più significativa tra le due tipologie di tumori riguarda la 

sensibilità nei confronti del gusto salato che è aumentato per il 55% nei tumori 

del tratto gastro-intestinale mentre per un 53% risulta diminuito nel tumore al 

seno.  
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6. Conclusione 

L’alterazione del gusto è un sintomo spesso riscontrato fra i pazienti oncologici 

sottoposti a chemioterapia, che si presenta principalmente come riduzione 

parziale o totale della percezione dei sapori fin dal primo ciclo di terapia in 

modo discontinuo. Spesso sono associate alla disgeusia e alla disosmia la 

mancanza di salivazione, la nausea e la diminuzione dell’appetito.  

L’ alterazioni del gusto incide nella qualità di vita del paziente, sia dal punto di 

vista fisico, che psicologico; infatti, il paziente malnutrito ha una prognosi 

peggiore e, essendo l’alimentazione un elemento importante della socialità 

dell’individuo, egli rinunciandovi può sviluppare depressione.  

Il presente studio, descrive un semplice metodo di prova che ha permesso di 

dimostrare una differenza significativa nella sensibilità al gusto nei pazienti 

sottoposti a chemioterapia. 

Poiché le alterazioni della sensibilità al gusto influenzano le preferenze e 

l'appetito del cibo, la valutazione della sensibilità gustativa potrebbe essere 

utile per modificare la composizione della dieta tale da garantire l'apporto 

nutrizionale necessario. È necessaria una maggiore ricerca per chiarire la 

frequenza e la durata delle alterazioni del gusto e le loro implicazioni e le 

correlazioni con il consumo di cibo e la malnutrizione nei pazienti post 
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chemioterapia. A tal fine, devono essere valutate popolazioni di pazienti 

omogenee per quanto riguarda il tipo di cancro e il trattamento, così da poter 

gestire l’aspetto nutrizionale degli individui con disturbi chemosensoriali. 

Questo tipo di analisi può consentire di valutare le variazioni dei gusti, così da 

adottare appropriate strategie appetitose e, in base a ciò, cambiare le abitudini 

alimentari e personalizzarle. 
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