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Negli ultimi anni, l’aumento della patologia tumorale nelle giovani donne ha indotto 

medici, ricercatori, biologi ed epidemiologi a sviluppare capacità, conoscenze e tecnologie 

di diagnosi e cura, rivolte all’analisi e alla sperimentazione di nuovi modelli di stili di vita. 

Il tumore infatti è una malattia multifattoriale : in molti casi si assiste ad un’interazione 1

complessa tra fattori genetici, riproduttivi e comportamentali, tra cui rientra l’attività fisica 

quotidiana e l’alimentazione. In oncologia il cibo diventa “farmaco” o “veleno”, e le 

indicazioni dietetiche spesso tolgono spazio a tutte quelle sfumature emotive collegate al 

piacere, alle relazioni, alle tradizioni familiari e culturali: diventa fondamentale il 

mantenimento del peso forma o l’induzione di un calo ponderale nelle condizioni di 

sovrappeso, l’introduzione o l’aumento di consumo di cibi salutari e utili alla prevenzione 

primaria delle malattie, e l’ evitamento di cibi ritenuti dannosi. Cercare di nutrirsi in modo 

corretto è importante non solo nella prevenzione primaria, ossia contro l’insorgenza di un 

tumore, ma è fondamentale anche quando è già insorta una patologia tumorale, o nella 

prevenzione delle recidive. La corretta alimentazione può dunque diventare complementare 

alle terapie oncologiche, per aiutare la paziente a sentirsi meglio, limitando gli effetti 

collaterali delle cure e la possibilità di recidive. In letteratura, è ormai consolidata la 

conoscenza che una condizione di malnutrizione si riscontra con elevata frequenza nei 

pazienti oncologici , influenzandone negativamente la prognosi. Tale condizione 2

caratterizzata da malnutrizione, potenziale disidratazione, alterazione del gusto e 

inappetenza, è stata ampiamente studiata nell’ambito dei tumori dell’apparato 

gastroenterico; nel nostro lavoro invece, focalizzeremo l’attenzione sul tumore al seno. 
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1.1 Il tumore della mammella  

 

La teoria prevalente, formulata alla metà del secolo scorso, definisce il cancro come un 

insieme di circa 200 malattie caratterizzate da un’abnorme crescita cellulare, svincolata dai 

normali meccanismi di controllo dell’organismo. Il processo di trasformazione di una 

cellula normale in cellula neoplastica avviene attraverso varie tappe con accumulo di 

anomalie genetiche, funzionali e morfologiche . 3

La proliferazione, o divisione cellulare, è un processo fisiologico che ha luogo in quasi tutti 

i tessuti e in innumerevoli circostanze; normalmente esiste un equilibrio tra proliferazione 

e morte cellulare programmata (apoptosi). Le mutazioni nel DNA che conducono al cancro 

portano alla distruzione di questi processi ordinati: questo dà luogo a una divisione 

cellulare incontrollata e alla formazione del tumore.  

L’evento cancro richiede più di una mutazione a carico di diverse classi di geni. La perdita 

del controllo della proliferazione ha luogo solo in seguito a mutazioni nei geni che 

controllano la divisione cellulare, la morte cellulare e i processi di riparazione del DNA . Il 4

nostro organismo è in grado, attraverso processi di riparazione e attivazione del sistema 

immunitario, di contrastare i processi di trasformazione ma, quando questa capacità viene 

meno, la cellula si trasforma, attraverso varie tappe, in cellula tumorale. In particolare, con 

il termine tumore della mammella s’intendono oggi diverse condizioni di malattia di 

quest’organo. In realtà, come tutti i tumori, anche quelli della mammella, possono essere 

benigni o maligni: i primi sono chiamati anche fibroadenomi, i secondi sono 

sostanzialmente i carcinomi. I fibroadenomi sono frequenti nelle donne giovani, soprattutto 

in quelle che non hanno ancora avuto gravidanze; non rappresentano un pericolo e si 

asportano chirurgicamente solo se crescono rapidamente di dimensioni oppure se cambiano 

aspetto o forma. I carcinomi , invece, sono i tumori maligni che colpiscono la ghiandola 

mammaria, un complesso e sofisticato insieme di cellule molto ben organizzate fra loro. 

1.1.2  Dati epidemiologici  

 

Il tumore della mammella rappresenta in Italia, e in molti Paesi occidentali, la forma 
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- L’elevata densità mammaria: il seno è composto da tessuto grasso, fibroso e 

ghiandolare. Per “seno denso” alla mammografia si intende un seno che presenta più 

tessuto ghiandolare e fibroso, e meno tessuto grasso. È stato osservato che nelle donne 

con un seno particolarmente denso, il rischio di carcinoma mammario è maggiore 

rispetto alle donne il cui seno ha una densità media.  

- Fattori ormonali-riproduttivi: una lunga durata del periodo fertile, con un menarca 

precoce e una menopausa tardiva, e quindi una più lunga esposizione dell’epitelio 

ghiandolare agli stimoli proliferativi degli estrogeni ovarici, la nulliparità, una prima 

gravidanza a termine dopo i 30 anni, e il mancato allattamento al seno, contribuiscono 

ad aumentare il rischio di sviluppare la malattia . 11

- Pregressa radioterapia: a livello toracico, e specialmente se prima dei 30 anni.  

- Precedenti displasie o neoplasie mammarie: per una donna che ha avuto il tumore al 

seno, il rischio di sviluppare un altro tumore, che non sia una recidiva del precedente, è 

più alto rispetto alle donne che non si sono mai ammalate. La stessa considerazione vale 

per le donne che presentano le iperplasie atipiche, ovvero noduli benigni derivati dalla 

proliferazione di cellule non tumorali, ma comunque diverse dalle cellule normali del 

seno. Questa condizione può evolvere verso una forma tumorale vera e propria.  

- Familiarità ed ereditarietà: anche se la maggior parte dei carcinomi mammari sono 

forme sporadiche, il 5-7% risulta essere legato a fattori ereditari, un quarto dei quali 

determinati dalla mutazione di due geni, BRCA 1 e/o BRCA 2. Nelle donne portatrici di 

mutazioni del gene BRCA 1 il rischio di ammalarsi nel corso della vita di carcinoma 

mammario è pari al 65%, e nelle donne con mutazioni del gene BRCA 2 è pari al 40% . 12
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I fattori di rischio modificabili, invece, sono:  

- Fattori dietetici e metabolici: l’obesità è un fattore di rischio riconosciuto, legato  in 

primis all’eccesso di tessuto adiposo che in post-menopausa rappresenta la principale 

fonte di sintesi di estrogeni circolanti, con conseguente eccessivo stimolo ormonale sulla 

ghiandola mammaria . A questo va aggiunta la condizione di infiammazione cronica 13

che vi è alla base dell’obesità, che innesca a sua volta nell’organismo una serie di 

meccanismi cellulari e molecolari che continuano a promuovere l’angiogenesi tumorale 

e la sdifferenziazione cellulare con crescita incontrollata. Infatti l’infiammazione 

cronica, assieme alle chemochine prodotte dal tessuto adiposo, riprogramma i macrofagi 

dell’organismo in macrofagi metabolicamente attivi; quest’ultimi si accumulano nel 

tessuto adiposo mammario e rilasciano interleuchina 6, PAI-1, e TNF-alfa, ovvero varie 

adipocitochine proinfiammatorie che abbondano in caso di obesità . Queste molecole si 14

legano a recettori sulla superficie delle cellule tumorali esistenti e così facendo sono 

capace di creare un fenotipo di cellule staminali ancora più aggressivo. Queste cellule 

staminali tumorali sono in grado di incoraggiare la crescita e la metastasi del tumore, 

consentendogli di spostarsi anche in altri siti.  

Inoltre, è condizione frequente che l’obesità sia presente associata ad altri fattori 

patologici, generando il quadro della Sindrome Metabolica. Quest’ultima aumenta il 

rischio di malattie cardiovascolari ma anche di carcinoma mammario, ed è caratterizzata 

dalla presenza di almeno tre dei seguenti fattori tra obesità addominale, alterato 

metabolismo glucidico (diabete o prediabete), ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e 

ipertensione arteriosa . Si suppone che nei soggetti con Sindrome Metabolica esista una 15

resistenza all’insulina a cui l’organismo reagisce aumentando i livelli di insulina stessa. 

Tale ormone agisce sul recettore di membrana del fattore di crescita insulino-simile 1 

(IGF-1R), attivando le vie del segnale intracellulare fondamentali per la crescita 

neoplastica . La Sindrome Metabolica poggia su una predisposizione genetica, ma al 16

suo sviluppo contribuiscono in maniera chiara stili di vita basati su scarsa attività fisica 

e diete ipercaloriche, ricche di grassi e carboidrati semplici. Infatti, l’elevato consumo di 

alcol e di grassi saturi, e il basso consumo di fibre vegetali sembrerebbero essere 

associati a un aumentato rischio di carcinoma mammario. Ne consegue che, agendo su 
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questi fattori di rischio modificabili attraverso una regolare attività fisica quotidiana 

abbinata a una dieta equilibrata (tipo mediterranea), si possa ridurre il rischio di 

sviluppo di carcinoma mammario migliorando l’assetto metabolico e ormonale della 

donna . 17

- La terapia ormonale: il rischio aumenta anche nelle donne che assumono terapia 

ormonale sostitutiva durante la menopausa, specie se basata su estroprogestinici sintetici 

ad attività androgenica, e nelle donne fertili che assumono contraccettivi orali.  

- Il fumo di sigaretta: vi è una chiara correlazione tra fumo di sigaretta, attivo o passivo, e 

l’insorgenza di neoplasie, a causa dell’effetto mutageno provocato dalle sostanze 

cancerogene sprigionate.  

1.2 Il PDTA oncologico 

Il coordinamento di tutte le azioni che intervengono nella diagnosi, cura e assistenza al 

malato oncologico, sia in ospedale che nel territorio, è ormai universalmente considerato 

l’elemento essenziale ai fini del raggiungimento di livelli standard di qualità, sicurezza, 

corretta allocazione di risorse, e requisito fondamentale per consentire equità nell’accesso 

alle cure a tutti i cittadini. Nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico vanno 

considerati non solo gli aspetti clinici e psicologici, ma anche tutta la gestione pratica del 

percorso di cura dalle fasi iniziali a quelle più avanzate. Solo in questo modo si può 

assicurare al paziente e alla sua famiglia una migliore qualità di vita durante tutte le fasi 

delle cure e dell’assistenza, valorizzando gli interventi territoriali alla pari di quelli 

ospedalieri. La presa in carico globale del malato, fin dall’inizio del percorso terapeutico, 

prevede un approccio multidisciplinare sostenuto da un’organizzazione delle attività 

ospedaliere che garantisca, da un lato, il miglior trattamento antitumorale (in termini di 

qualità, di tempi e di coordinamento degli interventi) e dall’altro, un precoce 

riconoscimento di eventuali altri bisogni (nutrizionali, funzionali, psicologici, sociali e 

riabilitativi); tutto ciò si può realizzare solo in un sistema configurato sottoforma di una 

rete clinica, come lo è appunto il PDTA . Questo sistema si compone infatti di un percorso 18
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(P) diagnostico (D) , a cui segue poi un percorso terapeutico (T) (trattamento oncologico, 

chirurgico, nutrizionale ecc..), entrambi affiancati da un percorso assistenziale (A) che si 

occupa invece di assistenza infermieristica, medicina palliativa e supporto psicologico.  

Nel recente documento del Ministero della Salute approvato dalla Conferenza Stato-

Regioni il 14 dicembre 2017, sono state emanate le Linee di indirizzo sui percorsi 

nutrizionali nei pazienti oncologici, elaborate da un gruppo di lavoro multidisciplinare di 

cui hanno fatto parte rappresentanti del Ministero della Salute, di Aziende Sanitarie, di 

Università ed esponenti di Società Scientifiche di settore. Prendendo come base la Carta 

dei Diritti del Paziente Oncologico all’appropriato e tempestivo supporto nutrizionale, 

preparata nel 2017 dall’ Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), dalla 

Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) e dalla Società 

Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE), con il contributo di altre società 

scientifiche e di associazioni di cittadini, queste linee guida si pongono come obiettivo la 

definizione dello screening nutrizionale e dei bisogni specifici in ambito nutrizionale . 19

Nel documento inoltre viene presentato un modello organizzativo che, tramite il percorso 

integrato sopra descritto, può permettere lo svolgimento di un programma nutrizionale 

personalizzato e associato al trattamento oncologico sin dal primo accesso ai servizi. 

Il documento definisce anche i compiti delle varie figure coinvolte in modo da garantire 

una continuità assistenziale ospedale-territorio, e che comprendono il Medico di medicina 

generale, il Medico Dietologo, il Dietista, l’Infermiere territoriale, il Farmacista, ed 

eventualmente lo Psicologo. 

1.2.1 Il ruolo del Dietista  

Quando si parla di malnutrizione si fa generalmente riferimento ad uno stato di alterazione 

funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente allo squilibrio tra 

fabbisogni, introiti ed utilizzazione dei nutrienti . Nei tumori gastroenterici, ma in 20

generale nella maggior parte delle neoplasie, la ridotta alimentazione a causa della perdita 

di appetito, gli effetti collaterali delle terapie, insieme alle alterazioni metaboliche che il 

tumore provoca nell’organismo, è responsabile della malnutrizione per difetto, 

caratterizzata da calo ponderale rappresentato prevalentemente da perdita di massa 
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muscolare. La malnutrizione per difetto è un vero e proprio predittore indipendente di 

aumentata morbidità e mortalità , e la perdita di peso corporeo e di massa muscolare 21

inducono un maggiore rischio di tossicità da chemioterapia. La prevalenza della 

malnutrizione, in questo caso di tipo proteico-calorica, nel paziente neoplastico è 

estremamente elevata, e varia dall’8% all’84% a seconda delle casistiche; quasi un quarto 

dei pazienti affetti da neoplasia muore per le sole conseguenze della malnutrizione quando 

si instaura il quadro sindromico della cachessia neoplastica . Quest’ultima è caratterizzata 22

da riduzione dell’appetito e dell’assunzione di cibo, calo ponderale, alterazioni 

metaboliche, marcata riduzione del compartimento adiposo e imponente deplezione delle 

masse muscolari. Tale sindrome uccide ogni anno nel mondo quasi 2 milioni di pazienti.   

In altri casi, le terapie antitumorali, o i farmaci utilizzati per il controllo degli effetti 

collaterali (ad esempio il cortisone) possono determinare un aumento di peso e quindi la 

malnutrizione per eccesso, con conseguente sovrappeso e/o obesità, e in alcuni casi anche 

il diabete: un evento frequente nelle donne trattate per neoplasia mammaria. Ciò 

rappresenta un fattore di rischio per sindrome metabolica, e ne consegue una minor 

efficacia delle terapie mediche e quindi un aumentato rischio di recidiva di malattia e 

mortalità. Nonostante ciò, la consapevolezza della prevalenza e delle conseguenze negative 

della malnutrizione nel malato oncologico è ancora oggi molto scarsa, sia tra gli operatori 

sanitari sia tra i pazienti, ma un corretto e consapevole impiego delle conoscenze e delle 

tecniche relative ad un’adeguata nutrizione clinica in questi pazienti avrebbe una ricaduta 

positiva, con un favorevole impatto sugli esiti, sulla loro qualità di vita, e sulla spesa 

sanitaria . Per questo il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno realizzare il 23

documento precedentemente citato, nel quale si affrontano gli aspetti relativi agli screening 

e alla valutazione nutrizionale, che devono entrare a far parte della valutazione 

multidimensionale del malato oncologico, durante tutto il percorso terapeutico, attivo e 

palliativo, nonché alla presa in carico nutrizionale del malato oncologico che va effettuata 

al momento della diagnosi di malattia e proseguita successivamente. 
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malnutrizione, utilizza informazioni semplici che possono essere ottenute di routine, e può 

essere gestito anche da personale che non abbia riconosciute competenze nutrizionali, ma 

che sia adeguatamente formato. Tutti i pazienti che giungono in una struttura sanitaria 

devono essere sottoposti a screening nutrizionale entro le 48 ore dal primo contatto . Le 24

variabili considerate sono in genere scelte fra peso, altezza e quindi IMC (indice di massa 

corporea), decremento  ponderale involontario negli ultimi mesi, apporti energetici recenti, 

presenza di sintomi gastrointestinali, ecc.; in aggiunta va tenuto presente che alcune 

malattie sono di per sé associate ad un maggior rischio nutrizionale. Gli operatori si 

avvalgono quindi di strumenti validati per lo screening nutrizionale, che possono essere 

generali oppure specifici per tipologia di paziente. È questo il caso del malato oncologico 

che viene sottoposto a screening nutrizionale tramite strumenti validati in ambito 

oncologico che hanno mostrato una sensibilità del 100% e una specificità del 92%:  

- patient-generated subjective global assessment (PG-SGA) 

- NRI 

- NRS-2000 

- MNA (soggetti > 65 anni) 

I risultati dello screening nutrizionale sono indispensabili per formulare una richiesta 

appropriata d’intervento, ma non sono sufficienti per l’impostazione e la gestione della 

terapia nutrizionale. Infatti, i pazienti classificati a rischio nutrizionale devono essere 

segnalati e successivamente gestiti da Medici Dietologi e Dietisti, che procederanno ad una 

più completa valutazione dello stato di nutrizione.  

 

1.2.1.2 La Valutazione nutrizionale  

 

È una procedura strutturata che utilizza in combinazione dati progressivamente ricavati 

dall’ anamnesi, dall’ esame obiettivo, dalla composizione corporea, e  dai test di laboratorio 

e funzionali. I pazienti oncologici, indipendentemente dallo stadio della propria malattia, 

devono ricevere una immediata valutazione dello stato nutrizionale come parte integrante e 

non eludibile del percorso diagnostico. Infatti il suo scopo è la formulazione di una 

diagnosi nutrizionale, essenziale per la stesura dei protocolli terapeutici. Si compone 
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quindi di: 

- Anamnesi generale e nutrizionale, che si concentra in primo luogo sulla storia clinica, 

sulla patologia di base associata o meno a complicanze, e sulla ricerca dei fattori che 

espongono l’individuo ad un aumentato rischio di malnutrizione. Importante è anche la 

presenza di  una sintomatologia gastrointestinale con nausea, vomito, stipsi, diarrea, e 

altri aspetti quali l’autosufficienza, le capacità psichiche, e lo stato socio-economico. Il 

Dietista si occupa prevalentemente dall’anamnesi nutrizionale tramite la rilevazione 

delle abitudini alimentari dell’individuo e i fattori ad esse correlati: fame, sazietà, 

attività fisica, avversione per determinati alimenti, utilizzo di eventuali supplementi 

dietetici e/o farmaci, o sostanze che interferiscono con lo stato di nutrizione, intolleranze 

o allergie alimentari. Inoltre è fondamentale raccogliere informazioni sul peso corporeo, 

soprattutto in riferimento ai valori abituali e alle variazioni volontarie e involontarie, al 

fine di stimare l’andamento del bilancio energetico del periodo più recente.  

- Stima degli apporti di energia e nutrienti, che può avvenire o tramite le classiche 

metodiche delle inchieste alimentari per ricordo o per registrazione (Recall 24 h, diario 

alimentare ecc..), o tramite una serie di questionari semplificati sul consumo e sulle 

frequenze alimentari. In seguito, il calcolo dell’ intake calorico derivante da questa fase 

viene confrontato con il fabbisogno energetico del paziente. Quest’ultimo si ricava dal 

metabolismo basale del soggetto, stimato tramite formule validate o grazie alla 

calorimetria indiretta, a cui si aggiungono poi fattori relativi alla spesa energetica per 

l’attività fisica e per la termogenesi indotta dagli alimenti.  

- Valutazione della composizione corporea, più frequentemente studiata tramite 

l’antropometria e la bioimpedenziometria (BIA). Esistono anche altre procedure più 

complesse per la stima della composizione corporea quali la DEXA, TAC e NMR; 

queste procedure sono prevalentemente utilizzate a scopo di ricerca ma ciò non esclude 

un loro impiego clinico selettivo, come nel caso della TAC per lo studio della 

distribuzione del grasso corporeo. Nel caso specifico dell’antropometria, essa prevede la 

determinazioni di grandezze che hanno significato nutrizionale quali peso, altezza, 
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alcune lunghezze segmentali, pliche adipose sottocutanee e circonferenze. In linea 

generale, ma in particolar modo nelle donne con tumore alla mammella, risulta 

fondamentale la rilevazione del peso e dell’ altezza per il calcolo dell’IMC che fornisce, 

seppure con limitazioni, indicazioni indirette sulle riserve adipose del soggetto, 

permettendo una diagnosi di sottopeso, sovrappeso, ed obesità. Non tanto le pliche 

sottocutanee, quanto piuttosto le circonferenze, soprattutto quella della vita, sono 

importanti nella donna affetta da tumore al seno. Infatti la circonferenza della vita è 

espressione della distribuzione viscerale della massa adiposa , ed una sua misurazione 25

maggiore di 80 cm nella donna, è direttamente correlata a rischio di complicanze legate 

all’obesità già precedentemente citate (sindrome metabolica, minor efficacia delle 

terapie antitumorali, aumentato rischio di recidiva e mortalità). Invece la BIA può essere 

utile per valutare più accuratamente la composizione corporea in termini di massa grassa 

e massa magra, e lo stato d’idratazione del soggetto; alcuni studi recenti suggeriscono 

come dati ottenuti con questa tecnica diagnostica permettano di predire la risposta dei 

pazienti oncologici  ai trattamenti .  26

- Per lo studio dello stato di nutrizione sono necessari anche i parametri ematochimici e di 

capacità funzionale. Gli esami di laboratorio più comunemente impiegati nella 

valutazione dello stato nutrizionale sono i linfociti totali, le proteine totali, l’albumina, il 

rapporto albumina/globulina, la pre-albumina, la proteina legante il retinolo (RBP), e la 

transferrina. Lo scopo del loro impiego è l’identificazione di alterazioni dello stato 

nutrizionale precocemente rispetto alla comparsa di alterazioni clinico-antropometriche. 

Di conseguenza, un’ adeguata interpretazione di questi dati rientra tra le competenze del 

Dietista, che deve essere in grado di comprendere correttamente il significato delle 

alterazioni che si manifestino a carico di tali variabili. Per quanto riguarda i test delle 

capacità funzionali, il Dietista può effettuare la valutazione della forza muscolare 

mediante dinamometria della mano, che permette una stima indiretta dalla massa 

muscolare del soggetto. 
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1.2.1.3 Counseling nutrizionale ed educazione alimentare: l’importanza dell’alimentazione 

prima e dopo la malattia oncologica  

 

Il Counseling nutrizionale e la successiva educazione alimentare sono fasi imprescindibili 

del trattamento nutrizionale, e sono finalizzati alla correzione di eventuali comportamenti 

alimentari e non, incompatibili con un buono stato nutrizionale. È ormai nota da tempo la 

stretta relazione tra alimentazione e salute, tanto che si stima che nel nostro paese 3 tumori 

su 10 siano causati da un regime dietetico scorretto . Infatti, secondo l’OMS, su 10 27

milioni di persone ammalate di cancro, 3 o 4 milioni avrebbero potuto evitarlo con 

un’alimentazione corretta. In generale, esistono due classi di geni che, se mutati a causa di 

diversi meccanismi in seguito descritti, possono portare allo sviluppo tumorale: oncogeni e 

oncosoppressori. Gli oncogeni, che possono essere virali o cellulari, se espressi in eccesso, 

promuovono l’insorgenza del tumore. Gli oncosoppressori, invece, sono geni che 

codificano per proteine la cui funziona è quella opposta, ovvero bloccare la proliferazione 

cellulare. Se questi geni si inattivano quando non devono, la divisione può andare avanti in 

maniera incontrollata. Un ruolo centrale è svolto dal gene TP53. Questo codifica per la 

proteina tumorale semplicemente conosciuta come p53, un fattore di trascrizione che 

regola il ciclo cellulare e ricopre la funzione di soppressore tumorale. La sua funzione è 

particolarmente importante negli organismi pluricellulari per sopprimere i tumori nascenti; 

essa infatti scorre lungo le eliche del DNA alla ricerca di danni: se sono puntiformi li 

ripara, se sono gravi, avvia l’apoptosi della cellula. Questa proteina è stata descritta come 

“il guardiano del genoma” in riferimento al suo ruolo di preservazione della stabilità 

attraverso la prevenzione delle mutazioni . Tuttavia, se l’organismo è soggetto ad 28

eccessivi agenti mutageni, derivanti da un’alimentazione e uno stile di vita squilibrati, la 

p53 non riuscirà a svolgere il suo compito in tutti i siti necessari: è così che si avrà l’inizio 

dello sviluppo tumorale. Un regime dietetico adeguato ed equilibrato quindi, non solo 

garantisce un apporto di nutrienti ottimale, in grado di soddisfare i fabbisogni 

dell’organismo, ma permette anche di ricevere sostanze che svolgono un ruolo protettivo e/

o preventivo nei confronti di determinate condizioni patologiche. Infatti l’alimentazione 

nell’ambito della predisposizione al cancro, può esercitare un duplice ruolo: può 

prevenirne l’insorgenza tramite fattori protettivi, o al contrario ne può facilitare e favorire 

�20



la crescita. Si parla infatti di azione pro-carcinogena dell’alimentazione che può avvenire 

tramite meccanismi diretti o indiretti.  

Quelli diretti maggiormente coinvolti nella patogenesi tumorale sono rappresentati da:  

- deficit di acido folico, dovuto ad un insufficiente consumo di frutta e verdura. In 

particolare, nell’ambito del metabolismo amminoacidico, il folato presiede alla reazione 

di rimetilazione dell’omocisteina, con trasformazione della stessa in metionina. La 

carenza di questa vitamina blocca la reazione di trasformazione in questione, portando 

ad un accumulo di adenosil-omocisteina che danneggia i meccanismi di trascrizione e 

traduzione del DNA. Ne consegue un’inibizione della metilazione del DNA, e quindi 

un’alterazione dei meccanismi di riparazione .  29

-  eccesso di radicali liberi, ovvero molecole o frammenti di queste, che per stabilizzare il 

loro ottetto sottraggono o cedono elettroni agli acidi nucleici, alle proteine, e alle 

membrane biologiche; è da questo processo che deriva un aumentato stato ossidativo, 

che è causa a sua volta di numerose patologie, tra cui le neoplasie.  

Invece, per quanto riguarda i meccanismi indiretti troviamo principalmente:  

- il consumo frequente di carne sulla cui cancerogenicità, in particolare quella della carne 

rossa e lavorata, si è scatenato un ampio dibattito in seguito alla pubblicazione nel 2015 

dei risultati di un’analisi svolta dagli esperti della International Agency for Cancer 

Research (IARC) di Lione. I ricercatori, dopo aver analizzato i dati disponibili nella 

letteratura scientifica, hanno definito la carne rossa probabilmente cancerogena (classe 

2A della classificazione IARC), mentre la carne rossa lavorata come sicuramente 

cancerogena (classe 1 della classificazione IARC) . Questo tipo di classificazione, che 30

mette in luce l’esistenza di un legame tra consumo di carne rossa e rischio di sviluppare 

tumore (in particolare del colon-retto), può facilmente essere frainteso perché non indica 

quanto una determinata sostanza faccia salire il pericolo, ma spiega piuttosto quanto gli 

esperti sono certi del legame tra la sostanza e il pericolo di sviluppare la malattia 

nell’uomo. Quello che bisogna valutare però, sono i dosaggi e le durate d’esposizione 
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oltre le quali il rischio diventa reale: infatti quello che si è dimostrato essere pro-

carcinogeno è il consumo assiduo e repentino di questo alimento, pari a circa 100 gr. di 

carne rossa al giorno. Al contrario, un suo consumo controllato, pari alle porzioni e 

frequenze consigliate dalla Piramide Mediterranea, non è associato ad un aumentato 

rischio di neoplasia. Anche la cottura però gioca un ruolo importante nel determinare i 

rischi per la salute legati al consumo di carne. Grigliate, barbecue e altri tipi di cottura 

che espongono i cibi a temperature molto elevate e al loro contatto diretto con la 

fiamma, generano la produzione di composti chimici che aumentano il rischio 

oncologico come le amine eterocicliche e gli idrocarburi policiclici aromatici. I dati 

disponibili suggeriscono infatti che cuocere così aumenta il rischio di tumore, 

soprattutto di quelli dell’apparato gastroenterico. Meglio quindi optare per metodi di 

cottura più sani, come per esempio al vapore o al forno. 

 

�22





cronico, possono incentivare lo sviluppo tumorale, come già descritto precedentemente.  

Al contrario, numerosi studi hanno dimostrato che uno stile alimentare ispirato ai princìpi 

della Dieta Mediterranea è in grado di ridurre il rischio di ammalarsi di cancro , grazie 31

alla presenza dei fattori protettivi, definiti “Nutraceutici”,  contenuti nei seguenti alimenti: 

- La frutta e la verdura: abbondantemente presenti nella piramide alimentare mediterranea 

sono infatti la frutta e la verdura, il cui consumo giornaliero raccomandato al fine di 

prevenire la patologia oncologica (e non solo) è di 1-2 porzioni per la frutta, e di almeno 

2 porzioni per la verdura. Quest’ultima si presenta a basso contenuto calorico e 

costituisce un’ottima fonte di vitamine, minerali e altri composti come salicilati, 

fitosteroli, glucosinolati, polifenoli, fitoestrogeni, solfuri, terpeni e lectine, che 

determinano le loro particolari proprietà benefiche. Inoltre le fibre solubili presenti nella 

frutta e nella verdura hanno un ruolo fondamentale nel ridurre il rischio di cancro al 

seno per la loro capacità di abbassare il livello delle concentrazioni di estrogeni 

circolanti attraverso l’inibizione del riassorbimento intestinale di estrogeni escreti nella 

bile e conseguente aumento della loro escrezione fecale. Non meno importante è la loro 

capacità di diminuire la resistenza insulinica dell’organismo e il fattore di crescita 

insulino-simile (IGF), l’aumento del quale è  associato ad un alto rischio di tumore al 

seno   . Frutta e verdura sono ricche, oltre che di fibre, anche di altre sostanze, come 32 33 34

i polifenoli, che svolgono un’azione antiossidante, riducendo la crescita delle cellule 

implicate nello sviluppo del cancro. In particolare il consumo di verdure appartenenti 

alla famiglia delle Cruciferae (cavolo, verza, rapa, broccolo ecc.) è molto efficace nella 

prevenzione di questa patologia. Questa gamma di verdure contiene due molecole, il 

sulforafano e l’indolo-3-carbinolo (I3C), che hanno dimostrato avere la proprietà di 

detossificare l’organismo da sostanze cancerogene e di impedire l’evoluzione delle 

cellule pre-cancerose. Inoltre favoriscono l’apoptosi e inibiscono l’angiogenesi. 

L’indolo-3-carbinolo, un glucosinolato, è conosciuto per la sua azione antiestrogenica 

tramite il controllo del metabolismo di questi ormoni e l’inibizione della crescita 

tumorale ,dal momento che alcuni tipi di carcinoma mammario sono estrogeno-

dipendenti; il sulforafano, appartenente alla famiglia degli isotiocianati, invece, accelera 
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l’eliminazione di sostanze cancerogene dall’organismo, e favorisce anch’esso 

l’apoptosi . E’ stato dimostrato che così come la verdura, anche la frutta ha effetti 35

antitumorali e antiossidanti grazie alla presenza di numerose sostanze al suo interno 

come l’ acido ellagico, la quercetina, le antocianine e altri fitocomposti, e i carotenoidi.  

Quindi frutta e verdura proteggono attraverso numerosi meccanismi, ma il più 

importante e il più studiato è legato al contenuto di sostanze antiossidanti, fra cui 

vitamina C, vitamina E, beta-carotene (precursore della vitamina A) e altri carotenoidi, 

vari polifenoli, e composti solforati, che impediscono l’attivazione di molte sostanze 

cancerogene, proteggendo le strutture cellulari e lo stesso DNA dall’aggressione di 

sostanze ossidanti . 36

- I cereali: da consumare quotidianamente ai pasti principali sono i cereali che, specie se 

mangiati nella loro integralità, rappresentano un’ottima fonte alimentare; garantiscono 

infatti una costante disponibilità  di energia per la vita quotidiana e di fibre indigeribili 

che nutrono migliaia di miliardi di microbi che convivono nel nostro intestino, 

contribuendo alla nostra nutrizione e alla nostra salute, e di un’infinità di altri fattori che 

da un lato sono indispensabili per il corretto svolgimento di reazioni chimiche vitali e 

dall’altro ci proteggono da sostanze tossiche estranee o prodotte dal nostro stesso 

metabolismo. 

- I legumi: la Dieta Mediterranea promuove, inoltre, il consumo di questi cereali sopra 

descritti,  abbinati  ai  legumi,  offrendo  così  una  perfetta  combinazione  alimentare  di 

carboidrati  complessi,  e  al  tempo stesso di  proteine complete di  tutti  gli  aminoacidi 

indispensabili per il ricambio delle strutture cellulari. I legumi e i cereali integrali, grazie 

al contenuto di fibre indigeribili,  bilanciano i livelli d’insulina secreti dal pancreas 

regolando così il glucosio nel sangue; i cereali integrali rilasciano il glucosio in modo 

più  lento rispetto alle farine raffinate, i legumi invece ne rallentano la velocità  di 

assorbimento, forniscono proteine di buona qualità  e mantengono il colesterolo a bassi 

livelli . In particolare, la soia è il legume con la concentrazione proteica più alta (oltre il 37

40%), ed è un alimento interessante anche per il suo alto contenuto di isoflavoni; questi 

ultimi fanno parte dei fitoestrogeni, ovvero un gruppo di sostanze di derivazione 
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vegetale, strutturalmente e funzionalmente simili all’estradiolo, estrogeno prodotto dalle 

ovaie. Molti studi epidemiologici hanno da sempre riportato una bassa incidenza del 

tumore al seno in tutti quei paesi con un alto consumo di soia, come l’Asia, la Cina, e il 

Giappone . Esistono quattro classi principali di fitoestrogeni: lignani, isoflavoni, 38

coumestani e stilbeni; tuttavia lignani e isoflavoni sono i più  comuni nella dieta. I 

lignani si possono trovare in numerose piante, nel tegumento dei semi e nello strato di 

crusca dei cereali. La più grande fonte dietetica di lignani sono i semi di lino, seguiti dai 

cereali integrali, ortaggi e the. Gli isoflavoni sono la forma più comune dei fitoestrogeni 

e la risorsa maggiore, assumibile con la dieta, si può  trovare appunto, nella soia, e in 

parte anche nei ceci e nei piselli. Gli isoflavoni riducono il rischio di cancro al seno, 

soprattutto nelle donne in pre-menopausa grazie alla loro struttura biochimica. Essi, 

infatti, sono strutturalmente simili all’estrogeno mammario 17b estradiolo, ed esercitano 

un’azione antagonista in diversi tessuti target; in competizione con gli estrogeni si 

legano ai loro recettori, e hanno quindi un effetto anti-estrogenico. Numerosi studi 

hanno evidenziato come una dieta ricca di alimenti a base di soia e derivati decresca i 

livelli di estradiolo nel sangue. Queste evidenze quindi risultano particolarmente 

interessanti in relazione a quella grossa fetta di tumori estrogeno- progesterone positivi, 

le cui cellule cancerose rispondono alla quantità di ormoni circolanti.  

- La frutta secca e i semi oleosi: utile, poi, ricordare l’importanza che svolge per 

l’organismo anche l’assunzione di frutta secca e semi oleosi, di cui consumare 

quotidianamente 1-2 porzioni; sono alimenti che apportano proteine e amminoacidi 

essenziali, acidi grassi polinsaturi, fibre, vitamine, e minerali, come calcio, fosforo e 

ferro. Tra le numerose proprietà  nutritive di questi alimenti emergono l’azione 

antiossidante di contrasto ai radicali liberi (Vitamina A, alfa e gamma tocoferolo, selenio 

e resveratrolo), antitumorale, antidolorifica e antinfiammatoria. In particolare, i semi di 

lino sono una fonte eccezionale di lignani, fitoestrogeni che concorrono 

all’abbassamento del rischio di cancro alla mammella, e di acido alfa-linoleico, acido 

grasso essenziale della famiglia degli omega 3 con un notevole effetto antinfiammatorio.  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- L’olio extravergine d’oliva: anche l’olio extravergine d’oliva, condimento per eccellenza 

dello stile alimentare mediterraneo, contiene l’acido grasso monoinsaturo “oleico”, ed è 

inoltre ricco di vitamine E, A, K e D, con note proprietà antiossidanti .  39

- Il pesce: per quanto riguarda l’apporto proteico, la Dieta Mediterranea ne raccomanda 

l’assunzione principalmente tramite le proteine vegetali sopracitate, e quelle contenute 

nei prodotti ittici. Il pesce ha proteine simili a quelle della carne, per la loro 

composizione in amminoacidi essenziali. La sua percentuale di grassi varia in modo 

considerevole a seconda dei diversi tipi di pesce, dallo 0.5% del merluzzo fino al 20% 

del salmone. Per il 20-25% si tratta di grassi saturi, ma la rimanente percentuale è 

rappresentata dai grassi insaturi, in particolare i preziosi omega 3. Questi svolgono un 

ruolo fondamentale nel ridurre l’infiammazione, nel controllare la coagulazione e i 

livelli di trigliceridi. Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA)  della famiglia omega 6, come 

l’acido linoleico (ALA) e l’acido arachidonico (ARA), potenzialmente promuovono 

meccanismi di cancerogenesi, attraverso la produzione di eicosanoidi proinfiammatori 

(come prostaglandina E2), promuovendo l’angiogenesi e ostacolando i meccanismi di 

apoptosi nelle cellule tumorali . Contrariamente, gli omega 3, come l’acido 40

eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA), riducono il rischio di 

carcinogenesi mammaria poiché  alterano la composizione delle membrane cellulari 

fosfolipidiche inibendo il metabolismo degli ARA e la produzione di eicosanoidi. 

L’assunzione di grassi omega-3 con la dieta, quindi il consumo di pesce e di semi oleosi, 

sembrerebbe avere un effetto protettivo contro lo sviluppo di cancro al seno .  41

- Il the verde: un’ulteriore azione protettiva nei confronti della neoplasia, è svolta dal the 

verde, avente infatti, importanti proprietà ︎ antimutagene e anticancerogene. Ciò è ︎ ︎ 

spiegabile dalla preparazione di tale bevanda, nella quale la mancata ossidazione delle 

foglie permette che l ︎'alto contenuto di polifenoli rimanga pressoché ︎ inalterato . È︎ stato 42

notato inoltre che berlo lentamente favorisce un ︎’assimilazione maggiore delle catechine 

disponibili ; i polifenoli del the dal tratto digestivo possono distribuirsi in modo diverso 43

nei vari organi, incluso il tessuto della ghiandola mammaria, svolgendo così il loro ruolo 

protettivo . L’ ︎assunzione regolare di infuso di the verde produce notevoli effetti 44
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benefici sulla salute, grazie alla presenza di grandi quantità di sostanze antiossidanti ︎, le 

cui maggiori molecole bioattive sono: epigallocatechina, epigallocatechina-3-gallato, 

epicatechina e epicatechina-3-gallato . Queste molecole agiscono in modo chemio-45

protettivo, inducendo le cellule cancerose all ︎’apoptosi, ed arrestando in questo modo la 

progressione del cancro.  

I comportamenti descritti nel paragrafo precedente rappresentano, con le rispettive porzioni 

e frequenze alimentari, lo stile di vita scientificamente raccomandato e finalizzato alla 

prevenzione primaria del tumore al seno e di numerose altre patologie.  

In quei soggetti con precedente diagnosi di neoplasia mammaria, però, la situazione non è 

poi così diversa. Nutrirsi in modo corretto è importante non solo nella prevenzione 

primaria, ossia contro l’insorgenza di un tumore, ma è fondamentale anche quando è già 

insorta una patologia tumorale. La corretta alimentazione può dunque diventare 

complementare alle terapie oncologiche, per aiutare la paziente a sentirsi meglio, limitando 

gli effetti collaterali delle cure e la possibilità di recidive. Però, se tante sono le prove in 

merito alla riduzione del rischio di ammalarsi di cancro conducendo uno stile di vita 

salutare, per quanto riguarda le evidenze sugli effetti dell’alimentazione ed una guarigione 

dal tumore, in termini di riduzione di tempi e rischio di insorgenza delle recidive, siamo in 

possesso ancora di pochi studi significativi sull’argomento. Quello su cui c’è maggiore 

significatività riguarda la necessità dell’evitare il sovrappeso, in particolar modo il grasso 

viscerale, che contribuisce ad alimentare lo stato infiammatorio. In generale i nemici 

maggiori per chi è, o è stato, in terapia a causa di una neoplasia mammaria, oltre al 

sovrappeso, sono livelli elevati di insulina, di glucosio, di fattori legati all’infiammazione e 

di fattori di crescita: tutti elementi in cui l’alimentazione può avere un ruolo fondamentale.  

L’insulina, ad esempio, viene stimolata dal consumo di zucchero, (più lo zucchero è 

facilmente digeribile, più la glicemia si alza in modo repentino e stimola grosse quantità di 

insulina), ma anche dal consumo di latticini e di prodotti con elevato contenuto di grassi 

saturi come carni fresche, lavorate, e formaggi, perché con il loro contenuto di grassi 

saturi, se consumati in eccesso, possono modificare la composizione delle membrane delle 

cellule che non sono più capaci di assorbire il glucosio al loro interno.  

I fattori di crescita, come l’ IGF-1, sono sempre stimolati dalle proteine, in particolare da 
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quelle animali, e contenuti soprattutto nel latte. Per questo motivo in caso di neoplasia si 

invita a ridurre il consumo di alimenti di origine animale e limitare il latte e i latticini. 

Tuttavia, per quanto riguarda il consumo di latte e prodotti caseari, non vi è ancora 

chiarezza se questi siano protettivi o dannosi nei confronti del rischio di sviluppare il 

tumore al seno. Molti studi infatti, hanno evidenziato l’ ︎effetto protettivo di calcio e 

vitamina D sul rischio di tumore al seno. In particolare è risultata importante l’ ︎assunzione 

di vitamina D, sia attraverso la dieta, sia come esposizione solare. Ne deriva la grande 

importanza di una dieta ricca di calcio e vitamine fin dall ︎’ adolescenza, e di uno stile di vita 

sano con un tempo quotidiano all’ ︎aria aperta. 

 

1.2.1.4 L’importanza dell’attività fisica  

 

Con la stessa importanza dell’ adeguato regime dietetico sopra descritto, occorre adottare 

anche un buon livello di attività fisica, che è alla base di questa Dieta Mediterranea. 

Qualsiasi tipo di comportamento che privilegi l'uso dei propri muscoli nelle attività 

quotidiane, può contribuire al dispendio energetico che previene l’aumento del peso o ne 

favorisce la perdita, con conseguente diminuzione del rischio di tumore. La relazione tra 

attività fisica e riduzione del tumore è chiara ed esistono effetti biologici che sembrano 

giustificare questa correlazione. In primis, l’attività fisica regolare di tipo aerobico aiuta a 

ridurre l'indice di massa corporea e quindi, in modo indiretto, a prevenire questi tumori 

legati al sovrappeso e all’obesità. Inoltre, l’aumento del flusso di sangue durante il 

movimento ossigena i tessuti, facilitando anche l'arrivo di sostanze antinfiammatorie 

e l'eliminazione delle sostanze tossiche accumulate. Muoversi accelera il transito 

intestinale: più lungo è il tempo in cui le sostanze di scarto dell'alimentazione rimangono 

in contatto con le mucose di stomaco e intestino, e più alto è il rischio che eventuali 

composti tossici o mutageni danneggino le cellule. Una pratica sportiva costante e 

moderatamente intensa riduce, invece, la concentrazione di alcuni ormoni, tra cui gli 

estrogeni, a cui sono sensibili questo tipo di tumori. Inoltre lo sport aumenta la sensibilità 

dei tessuti all'insulina e ne diminuisce il rilascio nel sangue, favorendo l'utilizzo immediato 

degli zuccheri. Infine l'attività fisica stimola il sistema immunitario, regolando il numero e 

l'attività di alcune cellule essenziali, fra cui i macrofagi e i linfociti natural killer, implicati 
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La successiva metanalisi “Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: 

Meta-analysis of published studies”, che include 12.108 donne affette da carcinoma 

mammario invasivo, ha chiarito il potenziale effetto dell'attività fisica, distinguendo quella 

effettuata anche prima della malattia, da quella svolta in seguito alla diagnosi. In 

particolare è venuto fuori come l’attività fisica pre-diagnosi non sia correlata ad una ridotta 

mortalità per tumore in tutte le donne, ma solo in quelle non obese, ovvero con un BMI < 

25 kg/m^2. La mortalità per tutte le cause tuttavia, risulta diminuita del 18%.  

Più incisivo è invece il ruolo dell’attività fisica post-diagnosi: tutti i livelli di esercizio si 

sono rivelati capaci di ridurre la mortalità per carcinoma mammario di circa il 30% in tutte 

le donne, e hanno ridotto la mortalità per tutte le cause del 41%. In relazione al BMI, e a 

differenza dell’attività fisica pre-diagnosi, quella post-diagnosi sembra ridurre il rischio di 

mortalità cancro specifica solo nelle donne con BMI > 25  kg/m^2, con una riduzione del 

47%, e nei tumori con recettori estrogenici positivi . 48

Tutto ciò mostra come raccomandare la pratica di un’attività fisica regolare sia parte 

integrante della strategia terapeutica. Si consiglia, quindi, di svolgere attività fisica di 

intensità moderata almeno 150 minuti a settimana, 75 minuti se attività intensa, o una loro 

equivalente combinazione. Affinché l’attività fisica sia performante, si dovrebbe 

raggiungere un’intensità compresa tra il 55% e l’ 80% della frequenza cardiaca massima , 49

per una durata variabile tra i 20 e 60 minuti e con una frequenza di 3-4 sedute a settimana. 

Il Dietista dovrebbe incoraggiare a riprendere od iniziare una qualsiasi attività fisica, che 

deve essere individualizzata in base alle condizioni fisiche e alle preferenze 

dell’interessata. Infine, si consiglia di eseguire attività dinamiche aerobiche e non attività 

statiche anaerobiche in quanto non vi sono attualmente evidenze scientifiche a favore di 

queste ultime nel migliorare il benessere fisico, psichico e la sopravvivenza  dei soggetti 

curati per neoplasie. 

 

1.2.1.5 Definizione del piano nutrizionale. 

Riconosciuto e misurato l’eventuale problema nutrizionale, stabilite le cause della 

malnutrizione e le eventuali patologie concomitanti che possano incidere negativamente, si 

dovrà stilare, attraverso modalità condivise, uno specifico piano di intervento. Occorre 

�32



definire la tempistica delle successive rivalutazioni clinico-strumentali e di laboratorio, 

oltre che l’identificazione delle terapie volte a controllare le eventuali patologie 

concomitanti. In caso di sovrappeso con significative ripercussioni sulle possibilità 

terapeutiche, si dovranno istituire i necessari correttivi, già descritti nei paragrafi 

precedenti.  

1.2.1.6 Programmazione del follow-up specifico. 

Al termine della prima visita, si dovranno identificare le modalità ed i tempi di verifica dei 

risultati dell’intervento nutrizionale collegialmente proposto, condividendo il percorso con 

le varie figure professionali coinvolte e, in caso di necessità, con il responsabile 

dell’assistenza domiciliare per le necessarie integrazioni operative a livello domiciliare o 

attraverso strutture territoriali competenti. 

 

1.3 Opzioni di trattamento per il tumore della mammella 

Il trattamento proposto dipende dalle dimensioni e dalla sede del tumore, dal numero di 

lesioni cancerose, dalle caratteristiche patologiche della malattia, dall’età e dallo stato 

generale di salute della paziente . È importante affrontare il trattamento in uno stato di 50

nutrizione ottimale, perché la malnutrizione, sia in eccesso che in difetto, è associata ad un 

aumentato rischio di complicanze ed è strettamente legata ad una peggiore prognosi. Per 

questo prima di qualsiasi opzione terapeutica il paziente viene sottoposto a screening 

nutrizionale e/o a valutazione dello stato di nutrizione, al fine di prepararlo con diete 

personalizzate e integratori specifici, se necessario. Attualmente esistono anche protocolli 

specifici di preparazione (ad esempio il protocollo ERAS per l’intervento chirurgico) che 

vedono nella valutazione nutrizionale, nella dieta personalizzata e nell’integrazione con 

supplementi nutrizionali orali specifici (la cosiddetta immunonutrizione preoperatoria) dei 

punti chiave per ridurre le complicanze post-operatorie.  
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Albicans, e studi dimostrano che la prevalenza di infezioni del cavo orale da miceti in 

pazienti oncologici è maggiore nel periodo di somministrazione del trattamento.  

- Nausea e vomito: sono due dei disturbi maggiormente riportati dalle pazienti in 

chemioterapia. Le complicanze nutrizionali 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 presenti, spesso gli oncologi prescrivono assieme 

alla terapia antiblastica anche dei farmaci antiemetici.  

- Alterazioni dell’alvo: la diarrea spesso è causata dall’ irritazione della mucosa 

intestinale dovuta alla chemioterapia e, se si protrae per diversi giorni, può esser causa 

di disidratazione e squilibrio idroelettrolitico; in questi casi è necessario intervenire con 

integratori idrosalinici da assumere in modo frazionato durante la giornata. In maniera 

opposta può verificarsi anche stitichezza, correlata o alla chemioterapia o ai farmaci 

utilizzati per il contenimento di altri effetti collaterali come la nausea o il dolore. In 

questo caso si suggerisce di idratarsi molto, assumere bevande calde, seguire se ben 

tollerata una dieta ricca di frutta e verdura, cibi integrali ed eventualmente l’assunzione 

di fermenti lattici.  

- Xerostomia e Alterazioni del gusto: la xerostomia è la secchezza delle fauci data dall’ 

iposalivazione. Questi trattamenti infatti possono andare a colpire, oltre alle cellule 

tumorali, anche le ghiandole salivari con conseguente insufficiente produzione di saliva. 

I soggetti con xerostomia possono riferire disfonia, disfagia, comparsa di ulcere linguali 

o sulle mucose accompagnate da dolore e bruciore, alitosi, scarsa tolleranza agli 

alimenti eccessivamente caldi o freddi, e perdita del senso del gusto, nota come 

disgeusia.  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1.4 La disgeusia: come cambia il gusto  

 

Il meccanismo che determina queste alterazioni è ancora oggi poco chiaro. L’ipotesi 

generalmente più accettata è che la chemioterapia e la radioterapia inducano cambiamenti a 

causa dei danni citotossici alle cellule dei recettori del gusto. Quest’ultime infatti sono 

caratterizzate da una durata relativamente breve di appena 10 giorni, e subiscono quindi un 

elevato turnover. Poiché la terapia antiblastica colpisce le cellule con rapida divisione 

cellulare, questo rende le cellule gustative facili bersagli. Da ciò deriva un numero ridotto 

di recettori del gusto, superficie recettoriale alterata, e compromissione della trasmissione 

del segnale gustativo alla corteccia primaria e secondaria del cervello . Inoltre alcune 52

ricerche suggeriscono che la xerostomia, precedentemente citata, 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, o addirittura cambia di sapore .  53

1.4.1  Il rapporto tra gusto e sensorialità del cibo alla base delle scelte alimentari  

Nel cibo si cerca prima di tutto piacere, a prescindere da ogni altra considerazione, dal 

contenuto di nutrienti fino, addirittura, al costo. A guidare ogni scelta è quindi 

principalmente l’appetibilità dell’alimento, che dipende dal rapporto complesso tra le sue 

caratteristiche sensoriali e la sensibilità gustativa individuale che, a sua volta, è composta 

da una molteplicità di elementi, soltanto in parte riconducibili alla genetica. Molti studi 

scientifici hanno dimostrato che è soltanto quando siamo soddisfatti dal punto di vista del 

piacere che intervengono altri fattori, quali il contenuto di nutrienti, le caratteristiche di 

comodità d’uso o, infine, anche il prezzo del prodotto nelle decisioni di acquisto di un 

alimento. Estremizzando, quindi, si potrebbe affermare che il numero totale di calorie 

assunte da un individuo in una giornata sia guidato dal piacere che ricava dal cibo, 

soddisfacendo il gusto personale. I disturbi della sensazione gustativa comportano quindi 

cambiamenti, volontari ed involontari, delle abitudini alimentari in grado di indurre (o 

aggravare, se preesistenti) carenze e squilibri nutrizionali, ed alterare le funzioni digestive. 

La modificazione del gusto può essere legata a uno o più delle sei tipologie di gusto che 
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l’uomo è in grado di percepire: amaro, salato, dolce, acido, umami e grasso . 54

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 calo del peso e la malnutrizione, influenzando 

negativamente il decorso della patologia .  55
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II.   SCOPO DELLO STUDIO 
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L’obiettivo di questa tesi è quello di analizzare il ruolo dell’ Alimentazione e dello stile di 

vita nella prevenzione e nell’evoluzione del cancro al seno, e sviluppare il ruolo educativo 

del Dietista nella prevenzione primaria o nella gestione integrata della patologia 

neoplastica.  

In particolare, questo studio si propone di identificare l’impatto delle terapie oncologiche 

sullo stato nutrizionale delle donne affette da tumore al seno, tramite valutazione della 

sensibilità gustativa prima e dopo la chemioterapia, cercando di chiarire se esiste nelle 

pazienti una alterazione che interessi uno o più gusti tra dolce, salato, acido, umami, 

amaro, acqua e grasso. Un altro aspetto esaminato è quello di verificare se l’alterazione del 

gusto determini una modificazione dello stile di vita e dell’ introduzione di alimenti, tale da 

provocare, o aggravare, uno stato di malnutrizione.
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III.   MATERIALI E METODI   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3.1 Pazienti  

Lo studio è stato condotto su 17 pazienti affette da tumore alla mammella che hanno 

ricevuto chemioterapia adiuvante. Non sono stati stabiliti limiti superiori o inferiori d’età 

per l'entrata nello studio. Non sono presenti fattori di stratificazione, data l’omogeneità del 

gruppo selezionato. Alle pazienti è stato illustrato l’obiettivo della ricerca, le modalità di 

esecuzione e il tempo richiesto, e tutte hanno firmato il consenso scritto per la 

partecipazione allo studio. Nella valutazione nutrizionale delle pazienti, in particolare la 

Dietista si è occupata di: 

1. Anamnesi e abitudini alimentari pre e post chemioterapia; 

2. Sensibilità gustativa pre e post chemioterapia; 

3. Valutazione antropometrica pre e post chemioterapia.  

3.2. Il test sulla sensibilità gustativa 

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

sensibilità gustativa. Il test è rapido, di semplice esecuzione, e ripetibile. I soggetti devono 

identificare il gusto da una lista con le possibili risposte, a scelta obbligata. La scelta 

multipla obbligata permette di evidenziare soggetti che simulano o peggiorano la loro 

alterazione o che evitano di rispondere per non dare la risposta sbagliata, identificando 

anche i soggetti che hanno una seppur limitata funzione gustativa residua.  

Il test indaga solo i due terzi anteriori della lingua protrusa dal cavo orale: ciò è più 

semplice perché non induce il riflesso del vomito ed inoltre è la zona con maggiore densità 

di papille gustative, facilmente accessibile e più spesso coinvolta in alterazioni gustative. 

Gli stimoli vengono proposti in ordine casuale, con un intervallo di circa 30 secondi. Sono 

stati utilizzati tamponi di cotone impregnati con soluzioni preparate periodicamente in 

laboratorio con diverse concentrazioni di sostanze che costituiscono stimoli gustativi 

diversi, cioè il dolce, il salato, l’amaro, l’acido, l’umami (o saporito), il grasso e l’acqua 

per il neutro. Le sostanze utilizzate sono state rispettivamente saccarosio, cloruro di sodio, 

chinino, acido citrico, glutammato monosodico, grasso di colza, e acqua. Per ciascuna 

concentrazione di ogni sostanza il tampone di cotone è stato collocato sul terzo anteriore 
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3.3 Il Questionario sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita  

Successivamente al taste strips, ciascuna paziente ha compilato il questionario costituito da 

domande, alcune a risposta multipla, altre a riposta aperta, circa i suoi dati generali, le 

abitudini alimentari e lo stile di vita. In particolare sono stati raccolti: l’età, l’abitudine 

tabagica, il consumo di alcol, l’anno di esordio della malattia, l’attività fisica, e l’attività 

lavorativa. Sono stati poi individuati ulteriori parametri quali: altezza, peso, e quindi IMC,  

e circonferenza vita. Nella sezione relativa all’alimentazione sono stati registrati dati 

relativi all’abitudine intestinale, eventuali sintomi gastrointestinali, infiammazione del 

cavo orale, alterazioni del gusto; successivamente si è effettuata l’anamnesi alimentare di 

una giornata tipo. Infine si sono registrate le frequenze specifiche per categoria di alimenti 

e la quantità di acqua consumata durante la giornata. 

3.4 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.  

Per tutte le analisi condotte, il livello di significatività statistica alfa è stato fissato a 0,05.  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IV.   RISULTATI  
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4.1 Popolazione di pazienti  

Sono stati considerati 17 pazienti 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. 

Nessuna paziente presentava malattia metastatica, ed erano tutte in trattamento con terapia 

adiuvante in seguito ad intervento chirurgico.  

4.2 Risultati del test sulla sensibilità gustativa  

 

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. 

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 tempo 1. 

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. 
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V.   DISCUSSIONE 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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 . Il gusto guida la selezione e l’assunzione di cibo che, a sua 56

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 . Le alterazioni della sensibilità gustativa possono interferire 57

con il valore edonico del cibo e causare avversione a determinati alimenti  inibendo la sua 58

assunzione. La qualità della vita complessiva può pertanto essere ridotta.  

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

in un sottogruppo di pazienti trattate con chemioterapia adiuvante per 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 (94%) e l’acido (94%). Questa 

concordanza tra i due tipi di sapore non stupisce: acido e salato infatti producono 

sensazioni simili (irritazione, formicolio, sensazione pungente) e nella vita quotidiana 

spesso coesistono nello stesso alimento. Al contrario, quello che è stato più difficile da 

identificare correttamente era l’ umami; quest’ultimo, infatti, non ha un sapore individuale, 

non lo assaggiamo mai da solo, ma agisce come insaporitore ed esaltatore degli altri sapori. 

Sebbene molti abbiano difficoltà ad identificarlo, da sempre lo gustiamo e lo cuciniamo in 

gran parte delle pietanze. Proprio perché non lo gustiamo mai da solo, l’umami viene 

facilmente confuso con il classico sapore del salato. Inoltre non meno importante è il fatto 

che la totalità delle pazienti non era a conoscenza dell’esistenza di questo quinto gusto 

fondamentale, se non in seguito alla nostra spiegazione, e non riconoscendolo nella vita 

quotidiana è più difficile attribuirgli un sapore al momento del test. Nel nostro studio 

abbiamo voluto inserire l’umami come indicatore dell’apporto proteico del paziente, e 

quindi indirettamente del rischio di sviluppare cachessia neoplastica. D’ altronde 

l’insensibilità a questo gusto, specie nelle persone anziane, comporta perdita di appetito, 

riduzione della salivazione e diminuzione di peso, con conseguente peggioramento dello 

stato generale di salute. Tuttavia, a causa della difficoltà nella sua discriminazione, non è 

stato possibile effettuarne un confronto tra il tempo 0 e il tempo 1. Non meno importanti 

sono i risultati riguardo la capacità gustativa per l’acqua e quella per il grasso; infatti sia al 

�56



tempo 0 che al tempo 1, la totalità delle donne esaminate non è stata capace di identificare 

questi sapori. Al tempo 1 i gusti che hanno subìto i cambiamenti più rilevanti sono stati il 

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

gusto salato che è invece diminuito. La risposta relativa alla concentrazione dello stimolo 

gustativo è paradossa per il salato, probabilmente per una maggiore tendenza dei soggetti a 

confonderlo, principalmente con l’acido, così come anche emerso da studi precedenti. Per 

quanto riguarda il dolce, nel complesso, l'intensità della dolcezza percepita non sembra 

avere un ruolo nei comportamenti alimentari relativi al consumo di zucchero e all'apporto 

dietetico, contrariamente alle aspettative; infatti nonostante la sensibilità a questo gusto 

aumenti in circa la metà delle donne del nostro campione, non sembra esserci un riscontro 

nelle scelte alimentari. Questo potrebbe essere dovuto all’esigua dimensione campionaria, 

ma anche agli effetti collaterali della terapia che costringono la paziente a mangiare di 

meno, e al tempo stesso ad una maggior consapevolezza da parte delle donne di quello che 

dovrebbero e non dovrebbero mangiare. In riferimento al gusto amaro, come supportato da 

precedenti osservazioni, questo sembra essere correlato ad una sensazione di gusto 

metallico ; infatti in più della metà dei soggetti aumenta la sensibilità a tale sapore, spesso 59

accompagnato da un retrogusto metallico. L’aumento della sensibilità all’amaro non è un 

dato da trascurare, poiché questo processo è alla base dell’avversione per il cibo con 

conseguente aumento del rischio di malnutrizione. Infine,  è  interessante notare come il 

gusto che ha subìto il cambiamento minore, è stato il gusto acido; infatti 9/17 (53%) 

pazienti presentavano un gusto acido invariato. Tali risultati riguardanti le alterazioni del 

gusto sono in linea con i dati riportati in letteratura. Inoltre, non sono stati evidenziati 

trattamenti in grado di prevenire o ridurre le alterazioni del gusto in modo certo, poiché gli 

studi sono spesso discordanti tra loro. L’unico intervento che sembra avere riscontri 

positivi, sia in letteratura sia dai risultati di questa tesi, è l’educazione e l’informazione 

data al paziente all’inizio della somministrazione della chemioterapia.  

Per quanto riguarda lo studio dello stato nutrizionale, contrariamente alle aspettative, i 

risultati mostrano come più della metà delle pazienti, presenti un IMC al tempo 0 che 

rientra nella categoria del normopeso; questo potrebbe essere dovuto, ancora una volta, alla 

numerosità campionaria non sufficientemente elevata, e conferma come il tumore al seno 

sia il risultato di più fattori, modificabili e non, precedentemente descritti. Tuttavia un 
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altrettanto 41% delle donne con tumore alla mammella, si presenta all’inizio della 

chemioterapia in sovrappeso. Al tempo stesso, grazie al questionario sulle abitudini 

alimentari e stile di vita, si è visto come questa stessa percentuale corrisponda a quella 

delle donne con un’intake calorico elevato rispetto al fabbisogno energetico. Non meno 

importante è il grasso addominale, rappresentato dalla circonferenza della vita, che 

rappresenta un altro campanello d’allarme per individuare i rischi correlati all’insorgenza 

del cancro al seno. Nel nostro campione abbiamo riscontrato una differenza statisticamente 

significativa tra il tempo 0 e il tempo 1 in relazione al rischio per la salute calcolato in base 

alla circonferenza vita. Infatti è interessante notare come la percentuale di donne con un 

rischio basso aumenti tra il tempo 0 e il tempo 1, e al tempo stesso diminuiscano le pazienti 

con un rischio elevato. In particolare il dato sconcertante è che, secondo la bibliografica, 

anche un aumento rispetto al peso forma di soli 5 kg è stato associato ad un aumento del 

35% del rischio, e che quando la localizzazione del grasso corporeo è sul tronco, il pericolo 

aumenta sino al 56% , con particolare incidenza delle forme più invasive. Questo significa 60

che occorre estendere l’attenzione anche a forme di sovrappeso lieve e alla localizzazione 

del tessuto adiposo che funziona da vero e proprio trigger tumorale. Questi risultati sono in 

linea con l’idea, comunemente condivisa dalla comunità scientifica, secondo cui il 

sovrappeso e l’obesità siano degli importanti fattori di rischio nella patologia tumorale, 

specialmente in quella della mammella.  

Nell’ambito degli effetti della chemioterapia sullo stato nutrizionale, è risultato evidente 

l’impatto della terapia sull’attività fisica. In particolare, nel nostro studio abbiamo notato 

una differenza statisticamente significativa tra i livelli di attività fisica in termini di 

frequenza settimanale tra il tempo 0 e il tempo 1. Infatti la totalità delle pazienti, alla 

misurazione post chemioterapia, ha dichiarato una maggior sedentarietà. Ciò potrebbe 

essere dovuto agli effetti collaterali della chemioterapia, come astenia, nausea, vomito, e 

alterazioni del gusto, che comportano cambiamenti nella quantità e qualità dell’intake 

calorico, ma anche nello stile di vita generale del soggetto. Infatti non è raro trovare, tra le 

donne esaminate, pazienti che affermano di aver modificato l’alimentazione in seguito alla 

diagnosi della malattia, alcune “obbligate” dai sintomi gastrointestinali, altre in seguito a 

indicazioni e consigli medici. Nel dettaglio, abbiamo riscontrato come più della metà dei 

soggetti al tempo 1 seguisse un regime dietetico di tipo Mediterraneo: dato che stupisce se 
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paragonato a quello della popolazione generale sana (20%) che ha ormai abbandonato 

questo stile alimentare a favore di una dieta di tipo occidentale. Gli studi eseguiti finora 

hanno dimostrato che la perdita di peso e l’attività fisica sono efficaci nelle donne 

sopravvissute al cancro al seno e possono ridurre l’affaticamento, migliorare la 

composizione corporea, la forma fisica, l’immagine del proprio corpo e la qualità della vita 

con un impatto positivo sui biomarcatori collegati al cancro. L’incorporazione di 

programmi di gestione del peso e dell’attività fisica nella pratica oncologica standard 

potrebbe dare risultati estremamente positivi anche per la prognosi. In considerazione delle 

previsioni epidemiologiche secondo cui il numero di persone obese aumenterà del 50% 

entro il 2030 , la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità potrebbe avere un impatto 61

significativo anche sul numero di nuovi casi di cancro al seno e sulla loro prognosi. Le 

abitudini alimentari odierne sono ormai basate su un’ elevata assunzione di grassi saturi, 

zuccheri semplici, amine etetocicliche attraverso la carne, su un eccessivo consumo di 

alimenti salati, e al tempo stesso su una scarsa assunzione di fibra alimentare, e altre 

sostanze nutraceutiche. Abitudini alimentari sane dovrebbero includere un consumo 

abbondante di frutta e verdura, e inoltre alimenti ricchi di fibre quali cereali, pane di grano 

integrale, e legumi dovrebbero costituire una parte regolare della dieta. Un altro obiettivo 

dovrebbe essere privilegiare la scelta di fonti di acidi grassi monoinsaturi e di acidi grassi 

omega-3 rispetto ai grassi saturi. Complessivamente le abitudini e lo stile di vita, in 

particolar modo una corretta alimentazione basata sui princìpi della dieta mediterranea 

appena riassunti, l’attività fisica e il controllo del peso corporeo, hanno un notevole 

impatto sui dati di sopravvivenza al cancro, con un miglioramento della qualità della vita e 

una significativa riduzione del rischio di recidive. Infatti, numerosi studi hanno dimostrato 

che uno stile alimentare ispirato ai princìpi della Dieta Mediterranea è in grado di ridurre il 

rischio di  ammalarsi di cancro. Risulta quindi indispensabile l’educazione della paziente 

tramite l’intervento di counselling nutrizionale, che svolge anche una funzione di 

prevenzione rispetto alle più importanti malattie dell’era moderna: ecco perché è rivolto a 

tutti, sia a soggetti sani o a rischio, come per esempio le donne in sovrappeso, che ai 

soggetti malati. L’obiettivo del counseling nutrizionale è quello di ridurre i comportamenti 

correlati ad un disturbo alimentare, minimizzare le restrizioni dietetiche, aumentare la 

varietà dei cibi e incoraggiare l’attività fisica. Con la stessa importanza del regime dietetico 
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sopra descritto, occorre adottare anche un buon livello di attività fisica regolare. Fare 

movimento, in presenza o meno di una patologia tumorale, fa bene per vari motivi: 

l’attività fisica, infatti, aiuta a modulare il sistema immunitario da cui dipende, a sua volta, 

la modulazione della malattia oncologica; aiuta a controllare il peso corporeo, che ha una 

relazione strettissima con il rischio di tumore, e influenza aspetti del metabolismo legati ai 

meccanismi di insulinoresistenza. Infine, assieme a tutto ciò, è utile anche conoscere  

anticipatamente la capacità gustativa delle pazienti: a guidare ogni scelta è principalmente 

l’appetibilità dell’alimento, che dipende dal rapporto complesso tra le sue caratteristiche 

sensoriali e la sensibilità gustativa individuale che, a sua volta, è composta da una 

molteplicità di elementi, soltanto in parte riconducibili alla genetica. Ne consegue che, 

conoscendo la sensibilità gustativa della paziente, siamo in grado di dare una 

giustificazione ad eventuali abitudini alimentari scorrette, identificando così un punto di 

partenza per l’intervento nutrizionale.  
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Dalla revisione della letteratura sulla tematica Alimentazione come fattore preventivo di 

neoplasia al seno, è emerso che questa gioca un ruolo chiave nella comparsa e nello 

sviluppo della patologia tumorale. Un’alimentazione sana, naturale e bilanciata previene e 

protegge inoltre da numerose altre malattie cronico-degenerative. La responsabilità della 

salute è unicamente individuale: lo stile di vita che ogni giorno si sceglie, si rispecchia 

sullo stato di salute. Quale operatore sanitario orientato alla salute delle persone, il Dietista 

ha il compito di “guidare”, orientando le scelte di vita. Mettere in comunicazione il mondo 

medico con la popolazione generale, aumentare la consapevolezza del potere individuale di 

alimentarsi bene e stare in salute, è il passo vincente per la prevenzione di tutte le malattie, 

in particolare il tumore. Allo stesso modo il Dietista deve agire anche nei soggetti già 

malati, al fine di evitare complicanze o conseguenze della terapia antitumorale sullo stato 

nutrizionale, quali alterazioni del gusto e malnutrizione.  

La capacità gustativa svolge infatti numerose funzioni importanti nell’uomo; in particolare 

il gusto ha un ruolo determinante nell’ assunzione dei nutrienti, sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo, in base alle esigenze energetiche dell’organismo e di 

mantenimento degli equilibri elettrolitico e acido-base, consentendo allo stesso tempo di 

evitare sostanze potenzialmente pericolose. Poiché le alterazioni della sensibilità al gusto 

influenzano, appunto, 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. La percezione dei sapori innesca però anche una serie di 

circuiti che coinvolgono l’affettività, le emozioni, il piacere, i ricordi, le relazioni sociali, 

influenzando in maniera determinante lo stato di benessere e la qualità di vita del soggetto. 

L’attenzione più recente posta sulla funzione gustativa ha permesso di evidenziarne anche 

le possibili alterazioni, che possono svilupparsi sia in condizioni fisiologiche che 

patologiche. Lo studio di questa tesi sperimentale è stato realizzato con lo scopo di 

approfondire quale è l’impatto della patologia tumorale e della relativa terapia sulla 

capacità gustativa, e quindi sullo stato nutrizionale, essendo le informazioni finora a nostra 

disposizione in base a studi precedenti ancora insufficienti e talora contrastanti, ma 

aprendo esse la strada a diverse prospettive per il futuro. Potrebbe essere approfondita la 

relazione con diversi aspetti della malattia, come la durata, lo stadio, l’età di esordio, 

l’assunzione di farmaci, e il tipo specifico di chemioterapia. 
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Allegato 1. Questionario sulle abitudine alimentari e sullo stile di vita pre chemioterapia 

(tempo 0) 

Progetto di Tesi di Laurea 

INDAGINE NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO  

TEMPO 0  

DATA:__________________ 

Pz. n° : ___ 

SESSO : F 

ETÀ :  

☐   18 – 34 anni  
☐   35 – 54 anni 
☐   55 – 75 anni 
☐   > 76 anni 

Professione: _____________________________________________________________________                     

Tumore metastatico?SÌ / NO  

Comorbidità_____________________________________________________________________  
 

Fuma? SI / NO  
- Per un corretto svolgimento dello studio è indispensabile che il soggetto non sia un fumatore !   

Beve alcol ?  
 

☐  No 
☐   Sì, 1 bicchiere/die  
☐   Sì, < 1 bicchiere/die  
☐   Sì, > 1 bicchiere/die  

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE 

Altezza________________________  

Peso attuale_____________________                                     

BMI___________________________  

Circonferenza vita________________ 
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Pratica attività fisica?  
 

☐   No 
☐   Sì, < 3 die/settimana  
☐   Sì, 1-3 die/settimana  
☐   Sì, > 3 die/settimana 

  

Ha notato variazioni dell’ appetito?  

☐   No   
☐   Sì, è diminuito 
☐   Sì, è aumentato   
 

Mangia volontariamente? 

☐ Sì 
☐ No,__________________________________________________________________________ 

Ha riscontrato problemi nella masticazione e/o infiammazioni del cavo orale? (mucosite, secchezza 
mucose ecc..)?  

☐  No   
☐ Sì, senza infiammazione  
☐ Sì, con infiammazione  
 

Quanta acqua beve durante la giornata?  
 

☐ < 1 L  
☐ Da 1 L a 1,5 L  
☐ > 1,5 L 
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Allegato 2. Questionario sulle abitudine alimentari e sullo stile di vita post chemioterapia 
(tempo 1) 

Progetto di Tesi di Laurea 

INDAGINE NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO  

TEMPO 1 

DATA:____________________ 

Pz. n° :  ________ 

Fuma? SI / NO  
- Per un corretto svolgimento dello studio è indispensabile che il soggetto non sia un fumatore !   

Beve alcol ?  
 

☐  No 
☐   Sì, 1 bicchiere/die  
☐   Sì, < 1 bicchiere/die  
☐   Sì, > 1 bicchiere/die 

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE  

TEMPO 1 

Altezza________________________  

Peso attuale_____________________                                     

BMI___________________________  

Circonferenza braccio_____________  

Ci sono state variazioni del peso corporeo dall’inizio della terapia?  
 

☐ Sì 
☐ No 

Se presenti, a cosa le attribuisce?  
 

☐ Effetto collaterale della terapia  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☐ Basso tono dell’umore 
☐ Altro_________________________________________________________________________ 

Ha dovuto modificare l’attività fisica dall’inizio della terapia?  

☐ No 
☐ Sì ___________________________________________________________________________ 

Ha notato variazioni dell’alvo? 

☐ No 
☐ Sì, alvo stitico  
☐ Sì, alvo diarroico 

È cambiato il suo modo di mangiare? 

☐ No 
☐ Sì  
Se sì, in che modo? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
  
Ha notato variazioni dell’ appetito?  

☐   No   
☐   Sì, è diminuito  

☐   Sì, è aumentato   

Mangia volontariamente? 

☐ Sì 
☐ No, __________________________________________________________________________ 

Ha riscontrato problemi nella masticazione e/o infiammazioni del cavo orale? (mucosite, secchezza 
mucose ecc..)?  

☐  No   
☐  Sì, senza infiammazione  
☐  Sì, con infiammazione 
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Ha riscontrato variazioni della percezione dei sapori?   

☐ No   
☐Sì 
 

Quanta acqua beve durante la giornata?  
 

☐ < 1 L  
☐ Da 1 L a 1,5 L  
☐ > 1,5 L 

C’è qualche alimento che prima della diagnosi mangiava e ora non riesce più a mangiare?  
 

☐ No 
☐ Sì ___________________________________________________________________________ 
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