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1. INTRODUZIONE 

1.1 CHE COS’È UNA NEOPLASIA E COME SI SVILUPPA? 

Una neoplasia (dal greco νέος, nèos, «nuovo», e πλάσις, plásis, «formazione») o 

un tumore (dal latino tumor, «rigonfiamento»), indica «una massa di tessuto che 

cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in 

questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo» (1), come 

spiega il patologo australiano Rupert Allan Willis. 

Non si può parlare di un’unica malattia chiamata cancro, bensì di più patologie, circa 

200, accomunate da una enorme crescita cellulare, scollegata dai normali meccanismi 

di regolazione dell’organismo. Il processo di trasformazione avviene attraverso varie 

fasi che vanno a determinare un accumulo di anomalie genetiche, funzionali e 

morfologiche (2). 

In tutti i tessuti del nostro organismo, fisiologicamente parlando, troviamo un 

equilibrio tra la proliferazione, ovvero la divisione cellulare, e l’apoptosi, cioè la 

morte cellulare programmata; in questo contesto, possiamo affermare che esistono 

sia i “geni oncogeni”, che promuovono la crescita tumorale, sia i cosiddetti “geni 

oncosoppressori”, il cui compito è quello di impedire ad una cellula “sbagliata” di 

sopravvivere a lungo. Le mutazioni che avvengono nel DNA, che hanno la loro diretta 

manifestazione nel cancro, portano alla distruzione di questi processi. Sono 

necessarie, quindi, l’attivazione dei geni oncogeni e l’inibizione dei geni 

oncosoppressori.  

A causa di questo “guasto” nel meccanismo che ne controlla la replicazione, le cellule 

si dividono quando non dovrebbero e vanno a generare un numero enorme di altre 

cellule con lo stesso difetto di regolazione; andando avanti nel tempo, le cellule sane 

finiscono per essere sostituite da quelle neoplastiche (3). 

Stiamo parlando di un processo lungo e complesso: raramente una singola alterazione 

è sufficiente per sviluppare la malattia (figura 1). 
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Figura 1. Le vie della cancerogenesi (AIRTum e AIRTum Working Group, 2019) 

 

Generalmente, si viene a determinare un processo di Iniziazione (rapido ed 

irreversibile) nel DNA, seguito da una fase di Promozione della crescita neoplastica 

(lenta ed irreversibile); successivamente, grazie ad altri fattori, troviamo la 

Progressione della malattia. 

Altri due meccanismi sono fondamentali per lo sviluppo del tumore: il primo è il 

microambiente, ovvero tutto quello che ruota intorno al tumore (fattori di crescita, 

cellule favorenti ecc.), il secondo è il cosiddetto switch angiogenico, cioè l’abilità 

della massa neoplastica di costruire i propri vasi sanguigni che gli permetteranno di 

crescere indisturbato (2).   

I tumori vengono distinti in benigni e maligni; in entrambi le cellule tendono a 

proliferare in maniera abnorme, la differenza fondamentale sta nel fatto che solo 

quelle di un tumore maligno tendono a staccarsi, invadere i tessuti vicini, a migrare 

dall’organo di appartenenza per andare a colonizzare altre zone dell’organismo. 

Questo processo prende il nome di metastatizzazione, definibile come la fase più 

avanzata della progressione tumorale, oltre che la causa reale dei decessi per cancro 

(3). 
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1.2 TUMORI DEL TRATTO GASTRO-INTESTINALE   

1.2.1 DATI EPIDEMIOLOGICI 

Il tratto gastro-intestinale rappresenta una sede dove spesso si vengono a localizzare 

i tumori gastro-entero-pancreatici. 

Per avere un quadro generale e concreto riguardo la diffusione e la prevalenza dei 

tumori in Italia, l’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e l’AIRTUM 

(Associazione Italiana dei Registri Tumori) hanno collaborato dando origine al 

volume “I numeri del cancro in Italia”, il quale è giunto alla nona edizione. Nel 

volume vengono riportati i dati di incidenza di tumori (oltre 371.000 nuovi casi di 

tumori maligni nel 2019), di mortalità (oltre 179.000 decessi nel 2016), di 

sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi e i dati di prevalenza. Andiamo ad analizzarli 

nel dettaglio (4). 

 

1.2.2 COLECISTI E VIE BILIARI 

Il carcinoma delle vie biliari è un gruppo eterogeneo di tumori altamente maligni, 

comprendente il colangiocarcinoma intraepatico, extraepatico peri-ilare, extraepatico 

distale e il tumore della colecisti. 

Incidenza 

Sono 5400 i nuovi casi di tumore della colecisti e vie biliari attesi nel 2019 (2400 

negli uomini e 3000 nelle donne). La possibilità di sviluppare un tumore della 

colecisti nell’arco della vita è pari a 1/146 negli uomini e 1/163 nelle donne.  

Mortalità 

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.  

Sopravvivenza 

Il 17% dei maschi e il 15% delle femmine che hanno sviluppato questi tumori 

risultano ancora in vita a 5 anni dalla diagnosi (periodo 2005-2009), con un 

miglioramento nel corso del tempo. La sopravvivenza dopo 10 anni dalla diagnosi 

risulta sovrapponibile alla sopravvivenza a 5 anni.  
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Prevalenza 

In Italia sono circa 15600 le persone con pregressa diagnosi di tumore della colecisti 

e delle vie biliari. La maggior parte delle persone si trova temporaneamente in 

prossimità della diagnosi, essendo tumori con prognosi generalmente sfavorevole.  

 

1.2.3 COLON E RETTO  

Incidenza 

Sono oltre 49000 le nuove diagnosi di tumore del colon-retto attese nel 2019 (27000 

negli uomini e 22000 nelle donne); i tumori del colon-retto rappresentano la terza 

neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%). La possibilità di 

sviluppare un tumore del colon-retto nell’arco della vita è pari a 1/13 negli uomini e 

1/21 nelle donne (grafico 1). 

 

Grafico 1. Tumore del colon-retto. Trend temporali di incidenza 2003-2014, per fascia di età. Tassi 

standardizzati popolazione europea (AIRTUM, 2013.) 

 

Mortalità 

Nel 2016 i decessi per il tumore del colon-retto sono stati quasi 20000 (11000 negli 

uomini e 9000 nelle donne). Il colon-retto è la seconda causa di morte sia negli uomini 

(11%) che nelle donne (12%). La possibilità di morire per tumore del colon-retto è 

1/28 negli uomini e 1/50 nelle donne.  
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Sopravvivenza 

Il carcinoma del colon-retto presenta una prognosi favorevole, soprattutto se 

confrontato a molti altri tumori solidi. La sopravvivenza a 5 anni dei tumori del colon-

retto è pari a 65%, senza differenze tra maschi e femmine. Presenta valori elevati tra 

i pazienti giovani, passando dal 69% tra 15 e 44 anni al 54% tra gli anziani (75+). La 

sopravvivenza dopo 10 anni dalla diagnosi risulta leggermente inferiore rispetto a 

quella a 5 anni, con valori pari al 64% per il colon e al 58% per il retto, omogenea tra 

uomini e donne. 

Prevalenza 

In Italia sono circa 481000 le persone con pregressa diagnosi di tumore del colon-

retto (16% negli uomini e 12% nelle donne). Sono soprattutto l’incidenza (con la 

sempre maggiore tendenza alla diagnosi precoce e alla diffusione di programmi di 

screening di questi ultimi anni) e la sostanziale buona sopravvivenza (tendente al 

miglioramento) a condizionare i “numeri” delle persone che convivono con questo 

tipo di diagnosi e la loro distribuzione lungo la storia clinica, con evidenti diverse 

esigenze assistenziali e di sostegno nel follow-up.  

 

1.2.4 PANCREAS ESOCRINO  

Incidenza 

Nel 2019 in Italia sono attesi 13500 nuovi casi (6800 negli uomini e 6700 nelle 

donne), circa il 3% di tutti i tumori incidenti tra maschio e femmine. La possibilità di 

sviluppare un tumore del pancreas durante la vita è pari a 1/54 negli uomini e 1/71 

nelle donne (grafico 2). 
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Grafico 2. Tumore del pancreas. Trend temporali di incidenza 2003-2014, per fascia di età. Tassi 

standardizzati popolazione europea. (AIRTUM, 2013) 

 

Mortalità 

Secondo i dati INSTAT, sono stati 12049 i decessi per il tumore del pancreas nel 

2016. La possibilità di morire per questo tumore, in Italia, è pari a 1/54 negli uomini 

e 1/72 nelle donne. 

Sopravvivenza 

In Italia, la sopravvivenza a 5 anni è pari all’8,1%. 

Prevalenza 

Sono circa 22800 le persone in Italia con pregressa diagnosi di tumore del pancreas; 

questo numero così basso, rispetto alle altre neoplasie, è direttamente collegato 

all’aggressività e alla breve sopravvivenza di chi è affetto da tumore del pancreas. 

 

1.2.5 STOMACO  

Dobbiamo distinguere i tumori dello stomaco in due grandi categorie: tumori del 

cardias e tumori dello stomaco propriamente detto, che vengono trattati 

separatamente essendo diversi dal punto di vista epidemiologico, biologico, genetico 

e clinico.  

Incidenza 

Nel 2019 sono attesi 14300 nuovi casi di tumore dello stomaco (8400 negli uomini e 
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5900 nelle donne). La possibilità di svilupparlo è pari a 1/38 negli uomini e 1/75 nelle 

donne (grafico 3). 

 

Grafico 3. Tumore dello stomaco. Trend temporali di incidenza 2003-2014, per fascia di età. Tassi 

standardizzati popolazione europea. (AIRTUM, 2013) 

 

Mortalità 

Nel 2016 sono stati 9281 in Italia i decessi per questa neoplasia (5458 negli uomini e 

823 nelle donne). C’è una possibilità di 1/48 e 1/102, rispettivamente negli uomini e 

nelle donne, di morire a casa di un tumore dello stomaco.  

Sopravvivenza 

A 5 anni, la sopravvivenza in Italia corrisponde a 32%, con valori decrescenti 

all’aumentare dell’età: 39,8% tra i giovani e 21,6% tra gli anziani.  

Prevalenza 

Le persone con pregressa diagnosi di tumore, in Italia, sono circa 81400.  

 

1.3 EFFETTI COLLATERALI DEI CHEMIOTERAPICI 

La chemioterapia antineoplastica è una branca della farmacologia che si occupa di 

farmaci in grado di distruggere in modo mirato e selettivo le manifestazioni tumorali.  

Il loro requisito fondamentale, teoricamente, dovrebbe essere la selettività di 

bersaglio, individuando le cellule neoplastiche e mantenendo la salute di quelle sane. 

Purtroppo, questo requisito è del tutto ideale poiché non esistono chemioterapici che 
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agiscono solamente sulla massa tumorale: vengono eliminate anche tutte quelle 

cellule che sono caratterizzate da una rapida replicazione (come le cellule dei bulbi 

piliferi, del sangue, della mucosa gastrica e quelle gustative). È proprio questa scarsa 

specificità che comporta tutta una serie di effetti collaterali tipici, come stanchezza, 

ridotta funzionalità del midollo osseo, effetti sull’apparato gastro intestinale, caduta 

dei capelli, modificazione della cute, modificazioni a carico delle unghie, effetti sui 

nervi di mani e piedi, effetti sul sistema nervoso, modificazioni della funzionalità 

renale, modificazioni dell’udito, alterazioni della funzionalità cardiaca, insorgenza di 

tumori secondari, reazioni allergiche e stravaso (5). 

La nausea ed il vomito rappresentano uno tra gli effetti collaterali più comuni e più 

studiati dei trattamenti chemioterapici. Tale sintomo si può ritrovare in percentuali 

variabili di pazienti fino a raggiungere più del 90% di quelli trattati con alcune 

combinazioni di farmaci chemioterapici (particolarmente quelle a base di Cisplatino 

e di altri farmaci simili al Cisplatino, facenti parte della famiglia dei farmaci 

alchilanti). Un sintomo poco studiato è invece l’alterazione del sapore, chiamato 

anche disgeusia, particolarmente focalizzato ai 6 sapori fondamentali (dolce, acido 

amaro, salato, umami e grasso). Nonostante esistano farmaci che possano controllare 

efficacemente la nausea, tuttora non se ne conoscono di attivi specificamente su 

questo sintomo.  

 

1.4 IL GUSTO   

Le scelte alimentari di un soggetto e ciò che egli percepisce dipendono dalla 

sensibilità gustativa, influenzata a sua volta da diversi aspetti. La sensazione di 

piacevolezza è sicuramente fondamentale nell’assunzione del cibo, caratteristica 

spesso soddisfatta dalle sostanze dolci. Questa è percepita grazie all’innesco di 

riflessi di salivazione, deglutizione e preparazione del tratto gastro-intestinale ad 

esplicare le sue funzioni. Ciò non succede, per esempio, con il gusto amaro, tipico di 

alcuni veleni organici, rifiutato dall’individuo (6,7). 

Ci sono diversi fattori che influenzano la percezione di gradevolezza del cibo, alcuni 

puramente soggettivi e legati alle esperienze passate di ognuno di noi, altri connessi 
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con la necessità nutrizionale e il senso di sazietà che si prova. Per esempio, durante 

lo stesso giorno la piacevolezza di un alimento può essere percepita diversamente, 

così come a inizio o a fine di un pasto; questo ci permette di scegliere l’alimento 

ritenuto più opportuno per le esigenze del nostro organismo (8). 

Un altro aspetto determinante nell’assunzione di una sostanza è la sua 

concentrazione, come per il sale da cucina che a basse concentrazioni viene percepito 

come dolce e a concentrazioni maggiori amarognolo. Anche il sesso incide, essendo 

inferiore la percezione del dolce e del salato negli uomini rispetto alle donne, mentre 

l’acido è percepito in modo migliore. Infine, troviamo l’influenza dell’età, che 

aumentando porta ad una modificazione del gusto in senso negativo (9). 

Negli alimenti troviamo sostanze chimiche che stimolano i chemorecettori gustativi, 

cellule specializzate del cavo orale, presenti nella superficie dorsale della lingua, del 

palato molle, della faringe, dell’esofago, sulla mucosa di labbra e guance. I recettori 

gustativi sono all’interno di strutture che possiamo definire l’unità funzionale del 

gusto: i bottoni gustativi. Sono strutture rotondeggianti-ovoidali, di circa 70 µm di 

diametro e con una apertura di 3-5 µm, il poro gustativo, che li mette in 

comunicazione con la cavità orale. A loro volta, i bottoni gustativi sono raggruppati 

nella lingua a formare ulteriori strutture specializzate dette papille gustative, di cui 

sono distinguibili quattro 

 tipi: fungiformi, circumvallate, foliate e filiformi. Le prime contengono da 1 a 5 

bottoni gustativi e si trovano nei due terzi anteriori della lingua, comprendendo 

complessivamente il 25% delle cellule gustative; le foliate ne contengono un ulteriore 

25 %, posizionate nella parte postero laterale della lingua. Le papille circumvallate 

presentano la restante parte delle cellule gustative, aventi forma rotondeggiante e 

disposte nella parte posteriore della lingua a formare una V rovesciata. Le papille 

filiformi, infine, sono prive di funzionalità gustativa e, probabilmente, servono a 

mantenere alcune sostanze sulla superficie linguale, favorendo poi la formazione del 

bolo (7,10,11,12,13). 

Le sostanze chimiche solo se disciolte nella saliva possono legare i recettori, creando 

lo stimolo che permette di percepire il caratteristico sapore del cibo: i recettori, 
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interagendo in maniera specifica con le varie molecole, determinano una risposta 

cellulare, un impulso alla fibra nervosa e alla fine un riconoscimento, una percezione 

a livello cerebrale.  

Il sistema gustativo è capace di legare un gran numero di molecole, che oggi vengono 

raggruppate in sei sensazioni gustative fondamentali e ben riconosciute che sono il 

dolce, l’amaro, il salato, l’acido, l’umami e il grasso.  

Il dolce è determinato dal saccarosio, l’amaro è percepito grazie al legame con 

sostanze contenenti l’azoto, il salato è dovuto soprattutto allo ione sodio, l’acido 

invece è evocato da ioni idrogeno. Gli ultimi due gusti sono stati aggiunti solo 

recentemente e, per questo, meritano particolare attenzione: nel 1985 è stato inserito 

un quinto gusto fondamentale, chiamato umami, associato al glutammato 

monosodico (MSG) (14,15). Il suo ruolo è quello di permettere all’organismo di 

riconoscere la presenza di amminoacidi negli alimenti, garantendo le riserve 

proteiche necessarie (16,17). 

Ultimamente è stato aggiunto anche il grasso tra i sapori fondamentali; un gruppo di 

ricercatori della Washington University School of Medicine ha infatti notato come 

gli acidi grassi nel cavo orale, determinati dall’idrolisi dei trigliceridi derivanti dai 

cibi, costituiscono forti stimoli gustativi, riconosciuti da recettori specifici.  

Nel processo di trasduzione del segnale sono coinvolti canali ionici presenti sulle 

membrane delle cellule recettoriali. Nel dettaglio, questi sono canali di tipo voltaggio 

dipendente per gli ioni sodio (Na+), potassio (K+) e calcio (Ca2+), i quali portano alla 

produzione di un potenziale nel momento in cui le sostanze chimiche stimolano le 

cellule gustative. Il potenziale attivato porta ad un aumento del Ca2+ intracellulare 

con fusione delle vescicole sinaptiche fino alla trasmissione alle fibre dei nervi cranici 

coinvolti. Ogni singola sensazione gustativa ha un proprio meccanismo di trasduzione 

del segnale.  

Per quanto riguarda la trasduzione di dolce, umami e amaro sono chiamati in causa i 

recettori GPCRs.  

Il dolce: può essere definito, come l’umami, un sapore attraente: tutti e due 

coinvolgono una famiglia di tre recettori GPCRs, denominati T1R1, T1R2 e T1R3; 
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in particolare, il recettore per il dolce è formato dal T1R2 unito al T2R3 (18). 

La trasduzione è indotta dal saccarosio che provoca l’attivazione della gustducina, 

una proteina G, con conseguente formazione di AMP ciclico, che a sua volta attiva 

una protein-chinasi che determina la chiusura dei canali per il K+, che rimane nella 

cellula e porta alla depolarizzazione cellulare, con apertura dei canali voltaggio-

dipendenti del calcio. Infine, il neurotrasmettitore viene rilasciato, attivando così la 

fibra afferente.  

L’umami: come il dolce, l’umami rappresenta un gusto attraente, tantoché in 

giapponese questo termine significa “sapore delizioso”. Gli amminoacidi che 

determinano la sua percezione, nell’uomo, sono l’aspartato e il MSG. (19,20,21)  

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia recettoriale T1Rs, alcuni studi 

hanno dimostrato che il T1R1 e il T1R3 si combinano per formare il recettore per 

l’umami (22).  

Per la trasduzione del segnale, il MSG si lega al recettore gustativo: esso determina, 

infine, l’apertura di canali del Na+, con l’ingresso dello ione nella cellula, e di canali 

del K+ che ne permettono la fuoriuscita. Il risultato è la depolarizzazione cellulare e 

quindi l’ingresso del Ca2+ attraverso i canali voltaggio-dipendenti e il rilascio del 

neurotrasmettitore (23,24). 

L’amaro: la percezione dell’amaro avviene grazie a diversi recettori GPCRs; un 

ruolo fondamentale è svolto dai recettori T2Rs (25).  

Ha due meccanismi di trasduzione: nel primo caso alcune sostanze, come il chinino, 

bloccano i canali per il K+, con aumento dello ione nella cellula, depolarizzazione e 

apertura dei canali voltaggio dipendenti, ingresso del Ca2+ e liberazione del 

neurotrasmettitore. Nel secondo caso, alcune molecole attivano una proteina G, la 

trasducina, che favorisce il rilascio del Ca2+ e, conseguentemente, del 

neurotrasmettitore.  

Il salato: la trasduzione dipende dalla presenza di ioni sodio. Il Na+ è lo ione più 

abbondante nei liquidi extracellulare dell’organismo; richiamando acqua, questo ione 

determina il volume del plasma e quindi la pressione sanguigna. Una concentrazione 

troppo bassa provoca una pressione bassa e uno scarso sostegno per gli organi vitali 
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come il cervello. D’altra parte, una sua concentrazione troppo elevata determinerà 

una pressione arteriosa troppo alta che può portare anche a rotture dei vasi sanguigni 

ed emorragie. Quindi, attraverso l’assunzione di cibi salati e il riconoscimento di 

questo sapere, siamo in grado di regolare la concentrazione dei liquidi extracellulari. 

Il Na+ non si lega ad un recettore di membrana ma entra nella cellula gustativa 

attraverso dei canali specifici per il sodio, tra cui i canali sodio epiteliali o ENaC, 

identificabili anche con il nome di canali “non gated”, senza porta, ovvero sempre 

aperti per permettere il flusso di ioni. Oltre ad essere fondamentali nel generare il 

potenziale di membrana a riposo, limitano i gradienti ionici creati dalle pompe 

ioniche. Si aprono così i canali per il calcio voltaggio dipendenti e si verifica il rilascio 

del neurotrasmettitore (11,26). 

La sensibilità al salato è determinata da alcuni ormoni come l’aldosterone, ormone 

steroideo prodotto dalla zona glomerulare della corticale del surrene, che la aumenta 

in caso di necessità. È sempre l’aldosterone ad aumentare il riassorbimento tubulare 

del Na+, stimolando la sintesi proteica dei canali ENaC;  

L’acido: la sua percezione è collegata all’equilibrio acido-base del sangue ed è 

determinato dalla presenza dello ione H+ negli alimenti, il quale si lega al canale del 

potassio bloccandone la fuoriuscita dalla cellula. L’accumulo di K+ porta alla 

depolarizzazione cellulare, l’apertura dei canali voltaggio dipendenti, l’ingresso nella 

cellula di Ca2+ ed il conseguente rilascio del neurotrasmettitore.  

Il grasso: il comportamento tendente al desiderio o all’evitamento nei confronti 

dell’assunzione di lipidi sembrerebbe dipendente dall’attività del gene CD36, che 

regola proprio la sensibilità ai cibi contenenti grasso da parte delle cellule recettoriali 

specifiche; se questo gene è attivo c’è la produzione di grandi quantità di proteine che 

localizzano i grassi, con una maggior controllo dell’introito di cibi ipercalorici. Nella 

variante ipoattiva, si vengono a produrre meno proteine e non si arriva ad un senso di 

sazietà verso di essi.  

Le sostanze lipidiche vengono scisse dalla lipasi linguale in molecole con un peso 

molecolare più basso, in grado di attivare i recettori gustativi. In particolare, gli acidi 

grassi liberi vengono introdotti nelle cellule grazie a particolari trasportatori presenti 
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nei bottoni gustativi (27,28). 

In generale, una volta rilasciato il neurotrasmettitore, questo si lega con i recettori 

postsinaptici del neurone innescando una depolarizzazione e quindi il potenziale 

d’azione; quest’ultimo viaggia lungo le fibre afferenti e attraversa la via gustativa per 

raggiungere la corteccia cerebrale. In particolare, la via gustativa parte dalla lingua, 

innervata dai nervi cranici (VII facciale, IX glossofaringeo e X vago) e raggiunge il 

nucleo del tratto solitario, nel midollo allungato; prosegue poi fino al nucleo gustativo 

pontino, nel ponte e poi raggiunge il nucleo ventro-postero-mediale del talamo di 

destra per arrivare poi attraverso la via discriminativa alla corteggia gustativa 

primaria, una regione corticale situata tra l’opercolo fronto-parietale e l’insula, o alla 

corteccia gustativa secondaria, nella corteccia orbitofrontale.  

Lo stimolo può anche non attraversare il nucleo gustativo pontino, ma andare 

direttamente dal nucleo del tratto solitario del bulbo al nucleo ventro-postero-mediale 

del talamo. Dal nucleo gustativo pontino, lo stimolo può andare verso il sistema 

limbico e raggiungere l’ipotalamo e l’amigdala (figura 2). 

 

Figura 2. Schematizzazione della via gustativa sensitiva nel sistema nervoso centrale. Le frecce rosse indicano 

la via al sistema limbico e le frecce nere indicano la via che conduce alla corteccia cerebrale. 
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1.5 ALTERAZIONI DEL GUSTO E CHEMIOTERAPICI 

Le modificazioni della sensibilità gustativa danno luogo a severe conseguenze 

nell’uomo, innanzitutto perché si associano ad una alterazione del comportamento 

alimentare con il rischio di un deficit nutrizionale, inoltre perché non permettono il 

riconoscimento di sostanze potenzialmente tossiche per l’individuo. In aggiunta a 

tutto questo, spesso il deficit del gusto coesiste con quello dell’olfatto, determinando 

l’anosmia, ovvero la totale perdita della capacità olfattiva, legata ad un deficit parziale 

del gusto o ipogeusia secondaria.   

Le alterazioni del gusto sono sintomi che vengono riferiti spesso dai pazienti 

sottoposti a trattamento chemioterapico; dalla letteratura emerge come la percentuale 

di questi pazienti è compresa tra il 45% e l’84%, mentre i pazienti che hanno 

solamente l’alterazione dell’olfatto variano tra il 5% e il 60% (29,30,31,32). 

I problemi del gusto possono essere suddivisi in due blocchi, i qualitativi e i 

quantitativi: quelli qualitativi racchiudono la disgeusia, intesa come alterazione della 

sensibilità gustativa data da alimenti che in passato erano approvati e che diventano 

sgradevoli, e la fantogeusia, una percezione senza stimoli; quelli quantitativi sono 

ageusia (deficit totale), ipogeusia e ipergeusia, che consistono nella diminuzione e 

nell’aumento della sensibilità gustativa (30). 

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

dell’olfatto non è ben conosciuto. L’eziologia sembra vada ricercata nell’inibizione 

provocata da agenti citostatici nella mitosi delle cellule olfattive e gustative, che 

avviene in 10 e 30 giorni e quindi in entrambi i casi è molto rapida. Visto che la 

chemioterapia attacca le cellule con rapida divisione cellulare, questo rende le cellule 

olfattive e gustative dei bersagli della terapia antiblastica. Terminata la 

chemioterapia, le cellule riprendono il loro normale ciclo (29, 33).  

La modificazione del gusto e dell’olfatto è causata da un minor numero di recettori 

cellulari, dalla loro alterazione e dalla scomparsa dei segnali inviati all’encefalo da 

parte dei nervi VII, IX e X per il gusto, il nervo olfattivo (I) per quanto riguarda 

l’olfatto (29,33, 35). 

Regimi di chemioterapia con diversa tossicità possono variare nel loro impatto 
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sull’alterazione del gusto; sicuramente servono maggiori studi per comprendere a 

pieno i meccanismi che portano a tutto ciò.  

Anche se ultimamente si sta comprendendo la reale importanza che questi problemi 

hanno nella prognosi e nella qualità di vita del paziente oncologico, è documentato in 

letteratura che solo pochi pazienti riferiscono spontaneamente di avvertire la 

disgeusia (31, 34). In concomitanza a questo, spesso gli oncologi e tutti gli operatori 

sanitari non reputano così importanti questi deficit, focalizzando di più l’attenzione 

su altri sintomi sopra elencati; al contrario, è importante non andare a sottovalutare 

la presenza della disgeusia poiché questa è direttamente correlata alla perdita di 

appetito che porta inesorabilmente ad un ridotto intake calorico, il successivo calo di 

peso fino alla malnutrizione proteico-calorica tipica di questi pazienti, andando a 

compromettere negativamente l’andamento della malattia (35,36). 

 

1.6 CHEMIOTERAPIA E STATO NUTRIZIONALE DEL PAZIENTE 

ONCOLOGICO 

Tra i vari effetti collaterali indotti dalla chemioterapia, sicuramente quelli che 

agiscono a livello del tratto gastro-intestinale sono maggiormente correlati a problemi 

nutrizionali dei pazienti oncologici. 

Tra questi troviamo le mucositi, ovvero infiammazioni della mucosa che si vengono 

a creare perché i tessuti molli non riescono a sostituire le cellule danneggiate dalla 

terapia antiblastica. Il dolore determina una difficoltà nell’alimentarsi e i nutrienti 

non sono assorbiti, aumentando così il rischio di sviluppare deficit proteico-calorico 

e di vitamine (32).  

Un altro effetto avverso è dato dalle infezioni del cavo orale, determinate sia dalle 

mucositi che dall’immunodepressione indotta dai chemioterapici.  

Inoltre, come sopra citato, il senso di nausea e il conseguente vomito portano a non 

pochi problemi: il paziente ha meno appetito e, eliminando il cibo ingerito, perde i 

nutrienti contenuto in esso, provocando anche disidratazione e squilibrio elettrolitico. 

Essendo due sintomi molto frequenti, gli oncologi spesso prescrivono dei farmaci 

antiemetici in concomitanza alla terapia antiblastica.  
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Anche la xerostomia, ovvero la secchezza delle fauci, comporta delle complicanze 

nutrizionali: i gusti degli alimenti vengono percepiti con più difficoltà e la scarsa 

lubrificazione crea le basi per un possibile danneggiamento alla mucosa della cavità 

orale. Tutti questi sintomi possono portare alla malnutrizione nel paziente 

oncologico, un problema serio e attuale che non dovrebbe essere sottovalutato.  

 

1.7 MALNUTRIZIONE 

Secondo la definizione del Council on Food and Nutrition dell’American Medical 

Association, con il termine malnutrizione si intende “uno stato di alterazione 

funzionale strutturale e di sviluppo dell’organismo, conseguente alla discrepanza tra 

fabbisogni nutrizionali specifici ed introito o utilizzazione dei nutrienti essenziali”.  

Un’altra definizione data da Stratton et al., più ampia e completa, la identifica come 

una situazione in cui un deficit o un eccesso (oppure uno squilibrio) di energia, 

proteine ed altri nutrienti porta ad effetti misurabili indesiderati sulla composizione 

corporea o sulla funzionalità di organi e tessuti e sulla prognosi a breve/lungo termine 

(37). 

Viene chiamata primaria la malnutrizione di derivazione alimentare, che si manifesta 

senza malattia (povertà, carestie, isolamento sociale) e secondaria quella che invece 

si associa ad una condizione patologica.  

Essere malnutriti non corrisponde necessariamente ad essere in uno stato di 

iponutrizione o di carenza nutrizionale: è importante distinguere tra situazioni 

nutrizionali per difetto o per eccesso.   

La malnutrizione proteico energetica (PEM) è la forma tipica di malnutrizione per 

difetto ed è caratterizzata dalla riduzione della massa magra e del tessuto adiposo.  

Secondo l’International Classification of Diseases (ICD) esistono tre forme di PEM:  

• Tipo marasma o cachessia, dovuta a deficit cronico di substrati energetici. In 

questa forma troviamo la diminuzione delle riserve adipose e delle masse 

muscolari, mentre la componente proteica viscerale è minimamente alterata; 

• Tipo kwashiorkor (o malnutrizione proteica o ipoalbuminemica), dove 

troviamo una carenza prevalentemente proteica con un introito energetico 
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sufficiente. In questo contesto, inizialmente il tessuto adiposo e le proteine 

somatiche sono conservate, mentre le proteine viscerali e la risposta 

immunitaria sono diminuite; 

• Tipo marasma-kwashiorkor, che rappresenta la forma più frequente di 

malnutrizione e che comprende i due quadri precedentemente descritti.  

 

1.8 MALNUTRIZIONE E ANORESSIA NEL PAZIENTE NEOPLASTICO  

La malattia neoplastica è sicuramente la condizione clinica che viene più 

frequentemente associata al concetto di PEM severa, fino alla cosiddetta cachessia 

(38). 

È importante distinguere la malnutrizione vera e propria dalla cachessia: mentre la 

prima è reversibile e ha la tendenza a conservare la massa muscolare, con un’adeguata 

risposta alla terapia nutrizionale, la cachessia neoplastica, secondo la letteratura e le 

linee guida internazionali, può essere definita come una “sindrome multifattoriale, 

caratterizzata dalla perdita progressiva di massa muscolare (con o senza perdita di 

massa grassa) che non può essere completamente corretta con un supporto 

nutrizionale convenzionale e che porta ad un progressivo danno funzionale”. (39, 

40). 

Questa sindrome, riassumendo, è caratterizzata quindi dalla diminuzione 

dell’appetito e dell’assunzione di cibo, perdita ponderale, alterazioni metaboliche e 

riduzione delle masse muscolari e del compartimento adiposo. 

La diagnosi della cachessia deve includere altri criteri oltre alla pura perdita di peso, 

come la perdita di massa muscolare, l’anoressia e l’infiammazione. Grazie a questi 

parametri riusciamo a classificare il grado di severità. Infatti, la cachessia può 

evolvere attraverso vari stadi:  

• Pre-cachessia, dove le alterazioni clinico-metaboliche (anoressia e ridotta 

tolleranza al glucosio) possono precedere il calo ponderale (≤ 5%); 

• Cachessia, dove i pazienti presentano una perdita di peso involontaria >5% nei 

6 mesi precedenti, o un BMI <20 con una perdita di peso di più del 2%, o 

sarcopenia con una concomitante perdita di peso di più del 2%; 
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• Cachessia refrattaria, che si presenta con una malattia avanzata o rapidamente 

progressiva e dove non è più utile una terapia antineoplastica. Questo stadio è 

correlato ad una aspettativa di vita minore di 3 mesi e ad un elevato 

ipercatabolismo non reversibile. In questo caso, i rischi correlati ad un 

supporto nutrizionale artificiale possono essere superiori ai potenziali benefici 

(39). 

Mentre in passato si pensava che il paziente neoplastico fosse affetto da profonde ed 

irreversibili alterazioni nutrizionali e le cure più utilizzate erano quelle palliative 

(come per esempio la nutrizione artificiale nel paziente terminale), oggi questa 

visione è stata superata. Le persone affette da queste problematiche sono infatti un 

gruppo molto eterogeneo, con delle esigenze metabolico-nutrizionali estremamente 

differenti che dipendono sia dal tipo che dalla fase della malattia, sia dalle tecniche 

curative impiegate singolarmente.  

In letteratura troviamo numerosi studi riguardo questo argomento; per esempio, lo 

studio “PreMiO”, effettuato nel 2017 su quasi 2000 pazienti al primo controllo 

oncologico, ha evidenziato come circa la metà di questi, il 51%, aveva un elevato 

rischio di malnutrizione e il 9% era francamente malnutrito (41).  

La malnutrizione è presente dal 15% all’80% dei pazienti neoplastici, di questi il 20-

30% muore per i suoi effetti.  

Sicuramente l’incidenza della malnutrizione dipende dalla sede del tumore, come 

dimostrato in letteratura da Hébuterne X. et al., dove il 67% dei pazienti con tumore 

del pancreas era malnutrito, così come il 60% dei pazienti affetti da tumore 

dell’esofago e dello stomaco e il 39% di quelli con tumore del colon-retto (42). 

Numerosi studi hanno evidenziato le conseguenze di malnutrizione in pazienti con 

cancro, compreso l'impatto negativo su salute, sopravvivenza e costi sanitari aggiunti.   

Infatti, la presenza e la gravità della PEM riduce la sopravvivenza totale, porta alla 

comparsa di complicanze post-operatorie, aumenta la tossicità della radioterapia e 

della chemioterapia riducendo la sensibilità delle cellule tumorali al trattamento 

antineoplastico, diminuisce la risposta del sistema immunitario ed è fonte di stress 

psicologico per il paziente e la sua famiglia (38). 
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Riguardo la patogenesi della malnutrizione nel paziente neoplastico, è ormai opinione 

comune affermare che il tumore, oltre al “furto” dei nutrienti operato dalle sue cellule, 

causa nell’ospite molte modificazioni del metabolismo proteico, lipidico e glucidico, 

le quali portano a dispersione dell’energia assunta con gli alimenti.  

Metabolismo dei carboidrati: le principali modificazioni sono l’aumento della 

gluconeogenesi e l’intolleranza al glucosio. Quest’ultima, conosciuta già all’inizio 

del nostro secolo, è stata confermata da numerosi studi, come quello condotto da 

Rossi Fanelli F. et al., nel quale, in pazienti neoplastici sottoposti a curva da carico 

orale, è stato dimostrato che nel 60% di essi, alla diagnosi, c’era intolleranza al 

glucosio o addirittura diabete (43). 

Metabolismo lipidico: l’aumento della mobilizzazione e dell’ossidazione dei lipidi 

nei tessuti dell’ospite porta a consumo dei depositi lipidici. Mentre in una persona 

sana l’ossidazione viene soppressa dalla somministrazione di glucosio, in questo caso 

non è possibile. Inoltre, l’azione di idrolisi dei lipidi esogeni della lipoprotein-lipasi 

subisce una significativa riduzione (44). 

Metabolismo proteico: diversi studi hanno dimostrato la riduzione degli aminoacidi 

gluconeogenetici nel plasma, spiegato dall’aumentata gluconeogenesi epatica. Gli 

amminoacidi a catena ramificata (AACR), i quali nella malnutrizione semplice 

vengono consumati in gran numero, in questo contesto sono normali. Questo 

conferma la profonda differenza tra cachessia neoplastica e malnutrizione. 

L’aumento del turnover proteico e la conseguente alterazione del metabolismo 

proteico sono sicuramente correlati alla diminuzione della massa magra. 

Ultimamente, si è ipotizzata, come causa della degradazione proteica, l’azione del 

sistema dell’ubiquitina proteasoma, un sistema che adempie questo compito in 

condizioni fisiologiche. Diversi studi scientifici hanno dimostrato come la sua attività 

sia aumentata in corso di neoplasia (45,46).   

 

Un’altra problematica frequentemente presente e da risolvere è l’anoressia 

neoplastica, definita come la perdita del desiderio di mangiare; questa, da sola, 

influenza il 20% degli indici che valutano la qualità della vita, andando ad influire 
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negativamente sulla prognosi di ogni paziente.  

Nei casi di tumore avanzato, l’anoressia raggiunge picchi del 60-65%, mentre nelle 

fasi più precoci la prevalenza varia tra il 10% e il 50%.  

La sua patogenesi è molto complessa ed è riconducibile ad una alterazione, a livello 

ipotalamico, di quei meccanismi che regolano la fame e la sazietà.  

Brevemente possiamo dire che la presenza delle citochine pro-infiammatorie in 

risposta alla crescita della neoplasia, porta ad una “resistenza” ipotalamica a tutti gli 

stimoli energetici che vengono dalla periferia e che dovrebbero segnalare un deficit 

energetico. Quindi l’ipotalamo è ingannato e viene indotto a dare risposte come la 

perdita di appetito (38). 

Tra i vari meccanismi la serotonina sembra avere un ruolo chiave nella patogenesi 

dell’anoressia; questo neurotrasmettitore è coinvolto anche nella regolazione della 

sazietà. La serotonina ipotalamica viene prodotta a partire dall’aminoacido triptofano 

che supera la barriera ematoencefalica. Non avendo un meccanismo a feedback 

negativo, più triptofano raggiunge il cervello, più serotonina viene prodotta.  

Molti studi scientifici dimostrano come la quantità di triptofano, in concomitanza del 

tumore, aumenti considerevolmente. Ciò nonostante, l’aumento del triptofano 

cerebrale non basta ad aumentare la neurotrasmissione perché, normalmente, la 

serotonina prodotta viene degradata dal neurone. Per assistere ad un suo aumento 

serve un fattore scatenante, dato dall’azione sui neuroni serotoninergici delle 

citochine (47,48).   

 

1.9 APPROCCIO NUTRIZIONALE AL PAZIENTE NEOPLASTICO 

1.9.1 LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Dai paragrafi precedenti, appare evidente come l’approccio nutrizionale al paziente 

neoplastico risulti fondamentale; questo deve essere sviluppato in modo da affrontare 

e, possibilmente, risolvere le alterazioni metaboliche, la ridotta assunzione calorica 

da anoressia neoplastica e le specifiche richieste nutrizionali da parte del tumore 

stesso.  

Nella letteratura internazionale esistono numerose Linee Guida a tal proposito, come 
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ad esempio quelle dell’ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) e dell’ASPEN (American Society for Parental and Enteral Nutrition).  

Per quanto riguarda il territorio italiano, troviamo le Linee Guida SINPE (Società 

Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo), quelle dell’AIOM (Associazione 

Italiana di Oncologia Medica) e le Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali dei 

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.  

In particolare, da una review scientifica realizzata da Caccialanza R. et al., sono nate 

le Raccomandazioni pratiche AIOM-SINPE per il supporto nutrizionale nel paziente 

oncologico, con lo scopo di dare chiare indicazioni per l’approccio nutrizionale nel 

paziente oncologico (49). 

 

1.9.2 VALUTAZIONE E SCREENING  

La situazione nutrizionale del paziente neoplastico è stata, per molto tempo, valutata 

solo tardivamente, spesso quando la cachessia si era già verificata, rendendo 

impossibile al medico proseguire i trattamenti specifici. Come specificato nei 

paragrafi precedenti, la cachessia neoplastica, dipendendo da vari fattori tra cui la 

risposta infiammatoria sistemica, risponde poco al supporto nutrizionale, sia esso 

naturale o artificiale. Risulta per cui fondamentale un riconoscimento precoce di 

questa condizione. In ambito oncologico sono stati validati molti strumenti di 

screening volti ad identificare i pazienti a rischio di malnutrizione, tra cui il 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), il Malnutrition Universal Screening 

Tool (MUST), il Malnutrition Screening Tool (MST) e il Mini Nutritional Assessment 

(MNA) (50). 

Lo screening deve essere fatto nel momento della diagnosi e ripetuto regolarmente 

durante la malattia, in base al tipo, allo stadio e all’incidenza del tumore sullo stato 

nutrizionale.  

Per quanto riguarda la valutazione nutrizionale, questa deve comprendere: 

• La registrazione dell’altezza (m) e del peso (kg); 
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• Il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI), dato dal rapporto tra il peso 

(kg) e la statura (m2), indicatore della morbilità e della mortalità date 

dall’eccesso ponderale o dal difetto ponderale; 

• La rilevazione della circonferenza della vita (cm), un altro indicatore di 

mortalità e morbilità indipendente dell’indice di massa corporea. La 

classificazione dei National Istitutes of Health correla questo indice con 

rischio per la salute e per l’insorgenza di patologie croniche; in particolare, il 

rischio è molto elevato se la circonferenza è >102 cm negli uomini e >88 cm 

nelle donne;  

• La rilevazione della circonferenza del braccio, un indicatore prognostico nella 

malnutrizione per difetto. Insieme alla plica tricipitale, consente il calcolo 

delle aree muscolo-adipose del braccio; 

• La plicometria, soprattutto quella tricipitale, come spiegato sopra; 

• Il calcolo della perdita di peso rispetto a quello abituale (MCP se >10% negli 

ultimi 6 mesi); 

• I parametri ematochimici più rilevanti come l’albumina e le proteine sieriche 

a minor emivita, la VES e la proteina C reattiva per valutare lo stato 

infiammatorio; 

• L’analisi dell’impedenza bioelettrica: recenti studi scientifici hanno 

evidenziato l’importanza della composizione corporea nei pazienti 

oncologici, effettuabile attraverso la bioimpedenziometria, uno strumento che 

determina la massa magra, la massa grassa e l’acqua totale, quindi anche lo 

stato di idratazione del paziente (51).  

• L’esame obiettivo finalizzato alla valutazione dello stato nutrizionale; 

• La storia alimentare del paziente, valutabile attraverso l’anamnesi alimentare. 
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1.9.3 INDICAZIONI PER IL PIANO NUTRIZIONALE  

La condizione nutrizionale deve essere valutata e gestita rapidamente in modo mirato 

in ogni paziente, in base alle condizioni nutrizionali, allo stato clinico, ai trattamenti 

previsti e ai risultati attesi.  

Il counseling nutrizionale personalizzato e la stesura di un piano nutrizionale 

adeguato, sia esso naturale o artificiale (nutrizione enterale, parenterale o con 

supplementi orali), in base all'assunzione spontanea e tollerata degli alimenti e alla 

sua efficacia, sono parte integrante e i primi punti di una terapia nutrizionale 

adeguata. 

Riguardo il counseling nutrizionale, ovvero quell’attività relazionale volta alla 

responsabilizzazione del soggetto e al superamento dell’approccio dietetico di tipo 

“descrittivo”, che si basa sul dare un “supporto tecnico” qualitativo e quantitativo, 

possiamo dire che è in grado di influenzare in maniera positiva la prognosi nel 

paziente e di migliorare, in generale, la qualità di vita, dimostrandosi addirittura più 

utile dei supplementi nutrizionali orali (52). 

Se l’apporto calorico-proteico è inferiore al 75% del fabbisogno, allora il nostro 

paziente viene sottoposto ad un counseling: bisogna infatti ricordare che se esso è in 

grado di alimentarsi autonomamente e di soddisfare il fabbisogno energetico, è 

consigliata l’elaborazione di un piano dietetico personalizzato, realizzato da 

personale competente quale dietologo o dietista, concordato con il paziente e 

rivalutato in base alle varie esigenze individuali. Se l’attività fisica è presente nelle 

abitudini di vita, la dieta deve fornire 30-35 kcal/kg/die e 1-1.2 g proteine/kg/die, con 

una quota lipidica che potrà coprire dal 30% al 50% delle calorie non proteiche (38). 

Se l’intake è compreso tra il 75% e il 60%, insieme al counseling vengono associati 

i supplementi nutrizionali orali (ONS), che rappresentano il primo passo per il 

raggiungimento di un apporto energetico soddisfacente e, se questi non sono più 

sufficienti, si deve passare alla nutrizione artificiale, prima enterale e 

successivamente parenterale.  

Il supporto nutrizionale artificiale deve essere garantito a tutti i pazienti malnutriti o 

a rischio di malnutrizione, soprattutto quando l’introito energetico non è sufficiente 
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(<60% delle calorie stimate) per più di 7 giorni (53-56). 

I pazienti malnutriti con un intervento chirurgico pianificato devono ricevere almeno 

7 giorni di supporto nutrizionale per evitare o diminuire le complicanze post-

operatorie (57). 

La nutrizione artificiale enterale (NE), definita come la somministrazione di alimenti 

attraverso il posizionamento di una sonda nell'apparato digerente del paziente, non 

deve essere usata in tutti i pazienti ma solo in quelli malnutriti o incapaci di mangiare 

adeguatamente per più di 7 giorni. Essa rappresenta la prima linea nutrizionale nel 

trattamento peri-operatorio di pazienti che necessitano nutrizione artificiale. (54,55) 

Le linee guida sia americane che europee suggeriscono la NE con formule contenenti 

arginina e acidi grassi omega 3 nei pazienti che devono essere sottoposti a operazioni 

addominali o della testa/collo, anche se si stanno facendo altri studi riguardo questo 

argomento (54,55, 57).  

L’uso della nutrizione artificiale parenterale (NPT), ovvero la somministrazione di 

nutrienti direttamente per via venosa, scavalcando l'apparato digerente, è stata 

discussa molto a causa del rischio di infezioni. Le Linee Europee e Americane 

concordano sul suo utilizzo nei casi di pazienti, che ricevono trattamento 

chemioterapico, malnutriti o con un periodo più lungo di 7 giorni di introito 

inadeguato, nei quali la nutrizione naturale, gli ONS e la NE non siano efficaci. 

L’utilizzo di routine della NPT in questi pazienti è fortemente sconsigliato (53, 55). 

Un periodo di 10-15 giorni di NPT è indicato nei pazienti con mucositi acute e severe 

e vomito, mentre lunghi periodi (più di 30 giorni) di NPT sono raccomandati in chi 

ha subito una resezione intestinale estesa, soffre di malassorbimento severo, ha una 

ostruzione meccanica dell’intestino o è affetto da enterite cronica o sub-acute da 

radiazioni (53,55). 

La nutrizione artificiale domiciliare (NAD) è una terapia extraospedaliera ben 

consolidata che sicuramente aiuta a diminuire i costi dell’ospedalizzazione (58). 

Inoltre, la NAD può migliorare la prognosi dei pazienti con cancro e permettere loro 

di essere maggiormente integrati nella loro famiglia e nella società, portando ad un 

miglioramento della loro qualità di vita (59). 
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Vista la complessità della sua organizzazione e le complicanze connesse, la NAD 

deve essere prescritta e monitorata in modo regolare, utilizzando dei protocolli 

condivisi tra gli oncologici e gli specialisti della nutrizione clinica.  

Infine, il mondo scientifico concorda sull’importanza di un monitoraggio periodico 

obbligatorio in tutti i pazienti affetti da patologia oncologica, con l’obiettivo di 

migliorare i risultati clinici.  

 

1.9.4 IL DIETISTA E IL RUOLO DELL’NCPM  

Con l’aumento degli studi sull’importanza della nutrizione nei pazienti neoplastici si 

avverte sempre di più l’esigenza di un miglioramento dei percorsi diagnostici e 

assistenziali, il che implica una ottima integrazione funzionale tra le diverse figure 

professionali (medico, dietista, farmacista, infermiere ecc.) coinvolte nella 

programmazione e gestione di questo trattamento medico.  

Il dietista che, come cita il Profilo Professionale, è l’operatore sanitario, in possesso 

del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla 

corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti 

educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto 

della norma vigente, è una figura professionale che ha un ruolo rilevante e attivo nella 

moderna nutrizione clinica (60). 

In letteratura troviamo diversi documenti che trattano questo argomento, in 

particolare l’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) e la SINPE hanno cercato di 

far chiarezza riguardo il ruolo del dietista in questo ambito, soprattutto riguardo la 

nutrizione artificiale.  

Riassumendo, possiamo dire che il dietista: 

• Collabora allo screening e valuta lo stato nutrizionale nei pazienti a rischio di 

malnutrizione o malnutriti, valutando la composizione corporea e 

l’antropometria, stimando il fabbisogno energetico utilizzando la storia 

dietetica e segnalando i segni clinici che evidenzino uno stato di deficit 

nutrizionale; 

• Partecipa allo sviluppo e alla implementazione del piano individuale 
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d’intervento nutrizionale attraverso il suo contributo diretto, alla definizione 

degli obiettivi primari e secondari e alla compilazione della scheda 

nutrizionale, incoraggiando il paziente, se possibile, a prendere parte in modo 

attivo alle decisioni che lo riguardano. Il piano deve essere individualizzato, 

facilmente applicabile alla quotidianità, flessibile e graduale; 

• Monitora e valuta la qualità del piano terapeutico nutrizionale, collaborando 

con gli altri membri del team multidisciplinare a revisioni periodiche; 

• Contribuisce alla stesura di protocolli per le singole unità operative, secondo 

gli standard nazionali e le Linee Guida; 

• Partecipa attivamente, per quanto è di propria competenza, alla formazione e 

all’addestramento dei pazienti, dei prestatori di cure e degli altri professionisti 

sanitari per una efficace e sicura attuazione della nutrizione naturale o 

artificiale; 

• Partecipa alle attività di ricerca; 

• Contribuisce all’attuazione della NAD insieme al team multidisciplinare, 

selezionando il paziente ed educandolo, verificando l’attuazione del piano 

nutrizionale ed effettuando il monitoraggio dello stato nutrizionale (61-63).   

È importante rimarcare il contributo dato dal lavoro di professionisti, con competenze 

diverse, all’interno di un team multidisciplinare. In questa ottica di collaborazione, è 

necessario che le varie funzioni non vadano a sovrapporsi, bensì siano strettamente 

congruenti con le specifiche competenze delle singole figure professionali (64). 

 

La figura del dietista ha assunto una posizione sempre più importante nell’ambito 

della nutrizione clinica; per raggiungere gli obiettivi professionali, l’ADA Quality 

Mangement Committee (Comitato Gestione Sistema Qualità ADA) ha creato il 

Nutrition Care Model Workgroup (Gruppo di lavoro “Modello di Assistenza 

Nutrizionale”), il quale ha sviluppato il Nutrition Care Process & Model (NCPM). 

Questo può essere definito come un vero e proprio processo standardizzato di 

assistenza nutrizionale che permette al dietista di mostrare la propria competenza 

professionale, andando così ad assicurare una assistenza nutrizionale di qualità (65). 
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Attorno al nucleo centrale dell’NCPM troviamo le quattro 4 fasi di lavoro che lo 

definiscono operativamente:  

• Valutazione nutrizionale, che ha come obiettivo l’identificazione dei problemi 

nutrizionali e le loro cause attraverso la raccolta, verifica e interpretazione dei 

dati necessari; si vanno ad analizzare, quindi, la storia alimentare e dietetica, 

le misure antropometriche, gli esami biochimici, test clinici e procedure, 

l’esame obiettivo e la storia del paziente già descritti nel paragrafo precedente; 

• Diagnosi nutrizionale, una fase critica che ha lo scopo di descrivere i problemi 

nutrizionali in modo uniforme attraverso il PES, ovvero problema (P), 

eziologia (E), segni e sintomi (S); 

• Intervento nutrizionale, che ha l’obiettivo di risolvere la diagnosi nutrizionale 

e, di conseguenza, mira a cambiare un comportamento legato alla nutrizione o 

un aspetto della salute del paziente. In questa fase troviamo la pianificazione 

e l’implementazione, all’interno delle quali si distinguono il piano di 

trattamento dietetico e/o nutrizionale, l’educazione nutrizionale, il counseling 

nutrizionale e il coordinamento dell’assistenza nutrizionale; 

• Monitoraggio e rivalutazione nutrizionale, il cui obiettivo è quello di stimare 

il miglioramento del paziente nel raggiungimento degli scopi di assistenza 

nutrizionale precedentemente prefissati nella valutazione nutrizionale.  

Questo linguaggio standardizzato riassume quanto detto riguardo l’approccio 

nutrizionale nel paziente neoplastico e permette un più chiaro scambio di 

informazioni tra i vari professionisti del settore, dando al dietista un ruolo 

professionale di primo piano. L’utilizzo di questo linguaggio condiviso per la pratica 

clinica potrebbe rappresentare davvero la svolta per l’identificazione precoce dei 

pazienti con deficit nutrizionale o rischio di malnutrizione, per migliorare la prognosi 

e la qualità di vita dei pazienti. 
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Riguardo la dieta, la misura in cui essa contribuisce alla morte per tumore varia 

molto, anche a seconda del tipo di cancro (68). Per esempio, la dieta è collegata per 

un 70% ai pazienti deceduti affetti da tumore del colon-retto, per un 35% ai pazienti 

con tumore gastrico, per un 50% di quelli con tumore al pancreas e per un 50% ai 

pazienti morti e affetti da tumore della mammella, come mostra la figura 4. 

 

 

Figura 4. Percentuale di morte per cancro correlata alla dieta. (Willett C.C. Diet and cancer, 2000) 

  

L’alimentazione può essere sia procarcinogena che protettiva.  

L’azione procarcinogena è distinta in diretta e indiretta; la prima è data dal deficit 

di acido folico, dall’azione dei radicali liberi, delle nitrosammine e delle amine 

eterocicliche, la seconda dall’obesità, dall’infiammazione, dai grassi saturi e 

dall’alcool. 

 

L’acido folico, o vitamina B9, presente in alcuni alimenti come la lattuga, è 

fondamentale per la rimetilazione dell’omocisteina, un amminoacido solforato che si 

forma in seguito alla perdita di un gruppo metilico da parte della metionina, in 

quest’ultima, la quale porta alla fisiologica metilazione del DNA e quindi ad una 

corretta trascrizione. Nel caso di deficit di folati e co-fattori scatenanti come alcool, 
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fumo e farmaci, l’omocisteina ha una errata trasformazione in adenosil-omocisteina, 

che porta ad un’alterata metilazione del DNA con conseguente alterata riparazione, 

espressione genica e perdita dell’integrità del DNA. 

 

I radicali liberi, molecole determinate dai vari processi metabolici e chimicamente 

molto reattive a causa della presenza nell'orbitale più esterno di uno o più elettroni 

spaiati, portano alla perossidazione dei PUFA (acidi grassi polinsaturi), costituenti 

delle membrane cellulari. A causa di questo problema, le membrane non riescono a 

svolgere le giuste funzioni di passaggio delle molecole dall’interno all’esterno della 

cellula, determinando una ridotta funzionalità, causando neoplasie, ma anche 

invecchiamento e malattie cardiovascolari.  

 

Le nitrosammine, composti organici contenenti un gruppo nitroso, si formano 

dall’unione delle ammine con i nitriti, che a loro volta derivano dai nitrati, in presenza 

di fattori come il caldo, i batteri, la lunga conservazione, naturalmente presenti negli 

alimenti vegetali, animali e nell’acqua. Le nitrosammine sono altamente cancerogene 

e si dovrebbe ridurre al minimo la loro produzione utilizzando l’acido ascorbico 

(vitamina C), anche se studi scientifici stanno verificando quest’ultima opzione.  

 

Quando si cuoce la carne alla griglia si possono formare due sostanze notoriamente 

carcinogenetiche. Innanzitutto, le amine eterocicliche (HCAs), che si sviluppano 

negli alimenti ricchi di proteine quando vengono cotti a temperature molto alte, come 

quelle di un barbecue. Secondariamente, i grassi alimentari, che gocciolano e 

bruciano sulla griglia, generando fumo, possono dar luogo ad altri composti 

denominati idrocarboni policiclici aromatici (PAHs), che si depositano, proprio con 

il fumo che circola attorno alla carne, su qualsiasi cosa si trovi in quel momento sulla 

piastra di cottura. 

 

Passando all’azione procarcinogena indiretta, l’obesità gioca un ruolo principale 

nello sviluppo del cancro; essa è stata associata all’incremento di mortalità nel cancro 
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del colon, della mammella, dell’endometrio, del rene, dell’esofago, dello stomaco, 

del pancreas, della prostata, della colecisti e del fegato (69). 

Studi hanno dimostrato come i comuni denominatori tra l’obesità e il cancro sono 

alcune sostanze quali vari ormoni, come la leptina e la resistina, gli adipociti, 

l’insulino-resistenza e l’infiammazione (70). 

Nell’obesità, infatti, i depositi ipertrofici del tessuto adiposo sono caratterizzati da 

uno stato infiammatorio cronico, nell’ambito del quale gli adipociti ed alcuni 

elementi del sistema immunitario, producono delle sostanze con attività pro-

infiammatoria, anti-apoptotica e pro-cancerogenica, come IL-6, PAI-1, TNF-α, 

leptina e resistina. 

In aggiunta, una delle ipotesi più confermate dal mondo scientifico, vede 

nell’insulino-resistenza e nella conseguente iperinsulinemia una condizione in grado 

di favorire lo sviluppo di popolazioni cellulari neoplastiche a carico di diversi distretti 

anatomici (71,72). 

 

Tutto ciò evidenzia l’importanza dell’infiammazione per l’avvento del cancro; 

numerosi studi hanno dimostrato questa correlazione, altri sono in via di sviluppo e 

già nel 2010 era evidente che abbattere l’infiammazione significa anche rallentare la 

proliferazione del cancro (73). 

 

Anche il microbiota umano, ovvero l’insieme di microorganismi simbiontici che 

convivono con l'organismo umano senza danneggiarlo, è coinvolto nello sviluppo del 

cancro. I risultati dello studio effettuato da Ou J. et al., il quale aveva l’obiettivo di 

esaminare l’ipotesi che l’influenza della dieta sul rischio di cancro del colon è 

mediato dal microbiota attraverso i suoi metaboliti, hanno supportato l'ipotesi che il 

rischio di cancro del colon sia influenzato dall'equilibrio tra la produzione microbica 

di metaboliti che promuovono la salute come il butirrato e metaboliti potenzialmente 

cancerogeni come gli acidi biliari secondari (74). 
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L’azione protettiva dell’alimentazione sullo sviluppo del cancro è data da singoli 

gruppi alimentari, come frutta e verdura, e anche da veri e proprie tipologie di diete, 

prima tra tutte la dieta mediterranea e dall’esercizio fisico.  

 

Riguardo la frutta e la verdura, numerosi studi epidemiologici mostrano come il loro 

consumo protegga dall’insorgenza di neoplasie soprattutto della cavità orale, 

dell’esofago, dello stomaco e del colon-retto. Questo è dovuto all’inibizione 

dell’assorbimento di mutageni/cancerogeni attraverso l’alto contenuto in fibra e 

all’inibizione della produzione endogena di nitrocomposti da parte di vitamine (acido 

ascorbico, α-tocoferolo), S-composti (cisteina, glutatione, N-acetilcisteina) e fenoli.  

Inoltre, frutta e verdura determinano la trasformazione dei radicali liberi 

dell’ossigeno in composti non radicalici e quindi privi di tossicità, tramite 

provitamine e vitamine (-carotene, acido ascorbico, -tocoferolo, flavonoidi), il 

mantenimento della stabilità genomica con acido folico, vitamina B12, selenio, zinco, 

flavonoidi, la riparazione del DNA e l’inibizione del sistema NF-KB 

(sdifferenziazione cellulare) e l’incentivazione dell’apoptosi attraverso retinoidi, 

acido butirrico e flavonoidi (67). 

 

Come precedentemente accennato, la dieta mediterranea ha un ruolo benefico 

riguardo la prevenzione e la remissione dei tumori, soprattutto quelli del tratto gastro-

intestinale. Essa può essere definita come un modello nutrizionale ispirato alle 

abitudini alimentari diffuse nei Paesi del bacino mediterraneo, soprattutto quelle 

dell’Italia e della Grecia, ed inserita dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), dal 2010, nella lista dei patrimoni 

orali e immateriali dell’umanità. 

Tra le sue caratteristiche troviamo alimenti di origine vegetale (frutta, verdura, 

ortaggi, pane e cereali, soprattutto integrali, patate, fagioli e altri legumi, noci, semi), 

freschi, al naturale, di stagione, di origine locale; frutta fresca in modo quotidiano, a 

differenza dei dolci contenenti zuccheri raffinati o miele poche volte la settimana; 

olio di oliva come principale fonte di grassi; latticini (formaggi e yogurt) ingeriti ogni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://it.wikipedia.org/wiki/Ortaggi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pane
https://it.wikipedia.org/wiki/Cereali
https://it.wikipedia.org/wiki/Patata_(alimento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fagiolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Legumi
https://it.wikipedia.org/wiki/Noce_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_oliva
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Yogurt
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giorno in modesta-moderata quantità; pesce e pollame in quantità moderata, carni 

rosse in quantità più basse e vino consumato in quantità modesta-moderata, 

generalmente durante il pasto (75). 

Studi scientifici confermano gli  effetti preventivi della dieta mediterranea 

complessivamente su tutti i tumori, in particolare sul tumore dello stomaco, sui 

tumori esofagei, sui tumori colon-rettali, sui tumori mammari (76-82).   

 

Un’altra azione anticancro è data dall’esercizio fisico: infatti, c’è un’evidenza estesa 

che suggerisce come l’esercizio fisico regolare potrebbe ridurre l’incidenza di vari 

tumori; inoltre, l’inattività fisica è stata correlata con l’aumento del rischio di cancro 

al colon, pancreas, mammella, prostata e al melanoma (83).  

Questo potrebbe essere dovuto alla capacità dell’esercizio fisico di ridurre l’azione 

delle citochine infiammatorie, ma anche di portare ad una riduzione degli estrogeni, 

dell’IGF-1 e del tessuto adiposo. Tutto questo, sommato al miglioramento del sistema 

immunitario determinato dal movimento, una peristalsi più efficace (ridotto contatto 

con la mucosa di sostanze nocive) e un’amentata sensibilità insulinica, consente di 

ridurre lo stato infiammatorio, rappresentando quindi un fattore protettivo nei 

confronti della carcinogenesi.  

 

Per poter arrivare a delle indicazioni basate sull’evidenza dei molti studi scientifici 

su dieta e cancro e per poter rispondere alle domande “Possiamo prevenire il cancro 

mangiando meglio? E se sì, in che modo?” è stata necessaria una revisione sistematica 

di tutta la letteratura scientifica con dei criteri standardizzati. Il WCRF (World Cancer 

Research Fund) e l’AICR (American Institute for Cancer Research) nel 2007 hanno 

stilato le seguenti raccomandazioni, regolarmente aggiornate (84) (figura 5). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vino
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumore_dello_stomaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_dell%27esofago
https://it.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_del_colon-retto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumore_della_mammella
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Figura 5. Raccomandazioni per prevenire il cancro. (WCRF e AICR, 2018) 

 

 

• Mantenersi snelli tutta la vita, infatti mantenersi nell’intervallo del normopeso 

per tutta la vita può essere uno dei migliori comportamenti in grado di 

prevenire il cancro. In questo contesto vengono in nostro aiuto il BMI e la 

rilevazione della circonferenza della vita; 

• Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni, utilizzando ogni tipo di 

comportamento che vada a privilegiare l’utilizzo delle proprie gambe piuttosto 

che delle macchine nelle varie attività giornaliere. Questo permette un 

aumento del dispendio energetico, prevenendo l’aumento di peso, e allo stesso 

tempo favorisce la perdita di peso;  

• Fare una dieta ricca di cereali integrali, vegetali e frutta, rispettando i principi 

della dieta mediterranea che, come sopra descritto, è una valida alleata contro 

l’insorgenza del tumore;  

• Limitare il consumo di “fast food” ed altri alimenti processati ricchi in grassi 

o zuccheri, in generale tutti i cibi industrialmente raffinati, precotti e 

preconfezionati; 
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• Limitare il consumo di carne rossa ed evitare il consumo di carni lavorate e 

conservate; in generale, i dati raccolti dicono che un consumo al di sotto dei 

500 g alla settimana di carne rossa non costituisce un pericolo per la salute; 

• Limitare il consumo di bevande zuccherate; 

• Limitare il consumo di alcool; 

• Soddisfare i fabbisogni nutrizionali attraverso la dieta e non con integratori 

alimentari, a meno che non ci siano delle carenze gravi e confermate da parere 

medico; 

• Allattare al seno per i primi sei mesi, poiché per la donna protegge 

dall’insorgenza del tumore al seno, mentre per il bambino il latte materno è il 

miglior alimento fino ai 6 mesi; 

• Le raccomandazioni per la prevenzione oncologica sono valide anche per chi 

ha avuto diagnosi di tumore, infatti, una dieta sana e varia che ricalchi il 

modello mediterraneo può tenere sotto controllo la crescita del cancro.  
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2. SCOPO DELLO STUDIO 

La disgeusia, come precedentemente accennato, può far sviluppare delle importanti 

complicanze nel paziente: le alterazioni del gusto, infatti, modificano il 

comportamento alimentare, portando così a possibili deficit nutrizionali, e non danno 

la possibilità di riconoscere sostanze tossiche per l’organismo. Tutto ciò, in un 

paziente come quello oncologico, determina una diminuzione della qualità della vita 

e della prognosi.  

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

della sensibilità gustativa in pazienti oncologici affetti da tumori del tratto gastro-

intestinale (in particolare, vie biliari, pancreas, colon-retto e stomaco) ai primi cicli 

di chemioterapia (tempo 0) e dopo 1-2 mesi (tempo 1), soprattutto nel confronto tra 

platino-derivati vs altri farmaci chemioterapici e nella differenza di genere.  

Abbiamo anche cercato una correlazione tra alterazione del gusto, modificazione 

della introduzione di alimenti e la malnutrizione.  

In aggiunta, ci siamo posti come obiettivo la valutazione dello stato nutrizionale di 

ogni paziente, attraverso la bioimpedenziometria, l’antropometria e il questionario 

sulle abitudini e sullo stile di vita, in modo da poter determinare delle differenze 

significative tra BMI, la circonferenza vita al tempo di partenza, la circonferenza del 

braccio e la variazione di peso in tutti i pazienti.  

Infine, forti della sempre maggiore importanza che la figura professionale del dietista 

sta assumendo nel campo oncologico, ci siamo proposti, in primis, di attuare nella 

pratica e, successivamente, di delineare il suo ruolo attivo nella presa in carico del 

paziente e nel trattamento multidisciplinare della terapia nutrizionale.   
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3. PAZIENTI E METODI 

3.1 PAZIENTI 

14 pazienti con carcinoma dei dotti biliari, dello stomaco, del colon-retto, e del 

pancreas, metastatico e/o localmente avanzato, che hanno ricevuto chemioterapia, 

sono stati arruolati consecutivamente nella SOD Clinica Oncologica dell’AOU 

Ospedali Riuniti di Torrette (AN), in regime di day hospital (DH).  

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), età (<70 o >70 anni al 

momento dell’ingresso nello studio), malattia metastatica vs malattia non metastatica, 

sede del tumore primario (gastrico vs colon-rettale vs pancreas/dotti biliari) e il tipo 

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

 

I pazienti hanno firmato un consenso informato scritto prima dell’ingresso nello 

studio. Tutti sono stati sottoposti al test della 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 chemioterapia; 

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

  

3.2 METODI 

3.2.1 TEST DELLA SENSIBILITÀ GUSTATIVA 

Chiamato anche “Taste Strips”, si tratta di 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. 

Sono stati utilizzati tamponi di cotone impregnati con soluzioni preparate 

periodicamente in laboratorio con diverse concentrazioni di sostanze che determinano 

la percezione dei sapori fondamentali, ovvero il salato, l’acido, l’amaro, il dolce, il 

grasso, l’umami e l’acqua come il neutro. Le sostanze utilizzate sono state, 
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rispettivamente, cloruro di sodio, acido citrico, cloruro di chinino, saccarosio, olio di 

colza puro, glutammato monosodico e acqua deionizzata.  Le concentrazioni (g/ml) 

utilizzate sono state le seguenti (in ordine crescente):  

• Saccarosio: 0.05, 0.1, 0.2, 0.4; 

• Cloruro di chinino: 0.0004, 0.0009, 0.0024, 0.006; 

• Acido citrico: 0.05, 0.09, 0.165, 0.3; 

• Glutammato monosodico: 0.016, 0.04, 0.1, 0.25; 

• Cloruro di sodio: 0.016, 0.04, 0.1, 0.25. 

Nella pratica, per ciascuna concentrazione di ogni sostanza il tampone di cotone è 

stato collocato sul terzo anteriore della lingua estesa. L’ordine di somministrazione 

degli stimoli era casuale, con un intervallo di circa 30 secondi, definito all’inizio dello 

studio e non noto al soggetto. Quest’ultimo doveva fornire una risposta per ogni 

stimolo applicato, operando una scelta multipla forzata tra nove possibilità: salato, 

amaro, acido, dolce, umami, grasso, acqua, niente, non so (figura 6).  Durante la prova 

egli poteva effettuare un risciacquo del cavo orale con acqua qualora ne avvertisse il 

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

l’esecuzione della prova (tabella 1). 

 

Figura 6. Suggerimenti dei vari gusti dati al paziente, tramite foglio di Word, per lo svolgimento del test sulla 

sensibilità gustativa. 
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Tabella 1. Classificazione, in ordine casuale, dei gusti presenti nel test sulla sensibilità gustativa. 

 

3.2.2 BIOIMPEDENZIOMETRIA 

La bioimpedenziometria (BIA) è un esame di tipo bioelettrico utilizzato per 

determinare la composizione corporea. 

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

elettrica specifica, tale da renderli riconoscibili. Tutte le strutture 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: . 

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

metalliche. Le gambe sono divaricate e le braccia sono abdotte. I parametri vengono 
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misurati posizionando, in totale, 4 elettrodi, 2 sul dorso della mano destra e 2 sul collo 

del piede destro. 

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. In particolare, i dati che si ottengono grazie a questa procedura 

sono: angolo di fase, Na/K scambiabile, massa cellulare (BCM), acqua totale (TBW), 

acqua extracellulare (ECW), acqua intracellulare (ICW), massa grassa (FM), massa 

magra (FFM), massa muscolare, metabolismo basale (MB), BMI e l’indice di massa 

cellulare corporea (BCMI). 

 

3.2.3 QUESTIONARIO “STILE DI VITA E ABITUDINI ALIMENTARI” 

A tutti i pazienti è stato sottoposto un questionario compilativo nel quale sono stati 

indagati diversi parametri tra cui il peso abituale e quello attuale, l’altezza, la 

circonferenza della vita, la circonferenza del braccio, la plica tricipitale, l’attività 

lavorativa, la descrizione del tumore, l’abitudine tabagica, il tipo e la frequenza 

dell’attività fisica svolte, alvo e sue variazioni, alterazioni dell’appetito, problemi 

nella masticazione e/o infiammazioni del cavo orale, una giornata alimentare tipo e 

le frequenze alimentari settimanali, compreso il consumo di acqua.  

Lo scopo di questo questionario è stato quello di ottenere informazioni relative alle 

abitudini alimentari e allo stile di vita del paziente e di permettere una chiara 

valutazione nutrizionale. 
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Nel questionario al tempo 1 abbiamo inserito domande relative all’alterazione del 

gusto e/o degli odori del cibo e dell’acqua e le eventuali differenze riscontrare rispetto 

alla misurazione al tempo 0 (vedi allegato 2).  

Inoltre, grazie ai dati ricavati abbiamo effettuato il MUST, che, come spiegato sopra, 

è uno strumento di screening universale della malnutrizione per individuare i pazienti 

a rischio, schematizzato nella figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Riassunto schematico per lo svolgimento del MUST. (BAPEN, 2010) 
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3.2.4 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 i cambiamenti del gusto, 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 esclusi 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-quadro per tutte le altre istanze. L’associazione 

tra 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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4. RISULTATI 

4.1 POPOLAZIONE DI PAZIENTI 

14 pazienti sono stati arruolati tra febbraio 2019 e settembre 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 (43%) erano femmine. 

 4/14 (28%) dei pazienti sono stati trattati per carcinoma gastrico, 5/14 (36%) dei 

pazienti sono stati trattati per carcinoma pancreatico/dei dotti biliari e i restanti 5/14 

(36%) dei 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 dei pazienti 

(28%) avevano più di 70 anni.  

4.2 RISULTATI DEL TEST DELLA SENSIBILITÀ GUSTATIVA 

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

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

questo gusto al tempo 1.  

 

Per il campionamento del gusto amaro, 14/14 (100%), ovvero tutti i 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 salato, 12/14 (86%) dei pazienti sono stati in grado 

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

questo gusto al tempo 1.  



44 

 

Per il campionamento del gusto umami, 8/14 (57%) dei pazienti sono stati in grado 

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

questo gusto al tempo 1. 

 

Per il campionamento del gusto grasso, solo 2/14 (14%) dei 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%) dei pazienti hanno riconosciuto l’acqua deionizzata al 

tempo 0, mentre 3/14 (21%) dei pazienti l’hanno riconosciuta al tempo 1.   

 

Non ci sono state differenze statisticamente significative tra la capacità di 

discriminare il primo e il secondo campionamento al test esatto di Fisher.  

 

4.3 RISULTATI DEL TEST DELLA SENSIBILITÀ GUSTATIVA PER CIASCUN 

PAZIENTE 

Osservando la variazione della concentrazione minima percepita della molecola 

analizzata abbiamo scoperto che: 

  

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

sensibilità a questo gusto, in 4/14 (29%) dei pazienti era invariato, 1/14 (7%) dei 

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

poiché non erano stati in grado di discriminare questo gusto sia nel tempo 0 che nel 

tempo 1.  

 

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

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

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

non era in grado di discriminare questo gusto sia nel tempo 0 che nel tempo 1.  
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Per il campionamento del gusto salato, 6/14 (55%) dei pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità a questo gusto, 2/14 (14%) hanno riportato una ridotta 

sensibilità, in 5/14 (36%) dei pazienti era invariata e 1 paziente è stato escluso poiché 

non è stato in grado di discriminare questo gusto sia nel tempo 0 che nel tempo 1. 

 

Per il campionamento del gusto amaro, 7/14 (50%) dei pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità a questo gusto, 4/14 (36%) pazienti hanno riportato una ridotta 

sensibilità, in 3/14 (21%) dei pazienti era invariata e nessun paziente è stato escluso.  

 

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

ridotta sensibilità a questo gusto, 2/14 (14%) dei pazienti hanno riportato una 

maggiore sensibilità, in 2/14 (14%) dei pazienti era invariata e 4/14 (29%) dei pazienti 

sono stati esclusi poiché non sono stati in grado di discriminare questo gusto sia nel 

primo che nel secondo campionamento.  

 

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

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

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

Una differenza statisticamente significativa in termini di cambiamenti del gusto è 

stata riscontrata nel test Chi-quadro tra l’acido vs umami (p= 0.0319) mentre tutti gli 

altri confronti avevano valori di p superiori a 0.05. 

   

4.4 RISULTATI DEL TEST DELLA SENSIBILITÀ GUSTATIVA 

STRATIFICATI PER FATTORI CLINICI 

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 una associazione statisticamente significativa con una maggiore sensibilità al 

gusto amaro in 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) (grafico 4).  

 

 

 

 Grafico 4. Variazioni della percezione del gusto amaro per tipo di tumore. 
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Sebbene non statisticamente significativo, nei maschi rispetto alle femmine c’era una 

ridotta sensibilità al gusto dolce (p= 0.076) (grafico 5).  

 

Anche se 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 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.  

 

4.5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE NUTRIZIONALE  

Per la valutazione nutrizionale dei pazienti sono stati utilizzati l’antropometria e la 

bioimpedenziometria. Purtroppo, non è stato possibile fare l’analisi statistica della 

bioimpedenziometria a causa del mancato rispetto delle condizioni necessarie allo 

Grafico 5. Variazioni della percezione del gusto dolce per genere. 
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5. DISCUSSIONE 

Negli ultimi anni, una sempre maggiore attenzione è stata rivolta al gusto; questa 

capacità sensoriale può andare incontro a numerose alterazioni, sia in condizioni 

fisiologiche che patologiche, con una aumentata mortalità negli individui affetti da 

una sua modificazione (85). 

Oltre a questo, possiamo dire che il gusto determina l’individuazione e la selezione 

degli alimenti, che, a sua volta, incide nello stato nutrizionale e nella composizione 

corporea. Da questo si deduce come un’alterazione percettiva del gusto possa causare 

un cambiamento nei comportamenti individuali di ogni persona (86). 

Tutto ciò, oltre che negli aspetti nutrizionali, va ad influire anche nella vita sociale 

dei soggetti in quanto il cibo è anche un mediatore importante dei rapporti 

interpersonali. Sommando questi fattori abbiamo una diminuzione della qualità della 

vita, già compromessa in pazienti con problemi di salute importanti, determinati dal 

tumore stesso.  

 

Nel nostro studio siamo stati in grado di identificare un sottogruppo di pazienti trattati 

con chemioterapia per una serie di tumori maligni del tratto gastro-intestinale.  

Tra i gusti campionati, quello che tutti i pazienti erano in grado di discriminare al 

tempo 0 era 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 (che è aumentato nella maggior parte dei pazienti), il gusto amaro (che è 

aumentato nella maggior parte dei pazienti), il gusto dolce (che è diminuito nella 

maggior parte dei pazienti) e l’umami (il gusto che è peggiorato di più nella 

maggioranza 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.  
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Abbiamo trovato una interessante correlazione tra il sito del coinvolgimento della 

malattia (dotti pancreatici/biliari vs stomaco/colon-retto) per la percezione del gusto 

amaro. Ciò potrebbe essere dovuto all’organo primario coinvolto e suggerisce che, 

sebbene i pazienti con carcinoma gastrico e del colon-retto dovrebbero avere molti 

più problemi nella funzionalità intestinale (a causa della concomitante 

ostruzione/ridotta funzionalità del tubo gastrointestinale causata dal tumore), in realtà 

sono a minor rischio per il gusto amaro rispetto ai pazienti con qualche tipo di 

coinvolgimento epatico/dei dotti biliari/pancreatico.  

 

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 (87). 

Questo tipo di farmaci, inoltre, è generalmente noto come causa rilevante della nausea 

associata alla chemioterapia nei pazienti trattati. 

Stranamente, non siamo stati in grado di dimostrare un rischio più elevato di 

alterazioni del gusto nei pazienti che hanno ricevuto la chemioterapia a base di platino 

rispetto a quelli che non hanno ricevuto questi farmaci. 

La nostra analisi sembra non dimostrare alcuna associazione rilevante con i 

cambiamenti del gusto, sebbene sia il gusto amaro che quello acido siano quelli che 

sono cambiati di più in questa popolazione. 

Riteniamo che sia necessario valutare un numero maggiore di pazienti, in particolare 

includendo anche un numero maggiore di pazienti che non hanno ricevuto la 

chemioterapia a base di platino. 

 

 

Per quanto concerne la valutazione nutrizionale, lo studio del BMI al tempo 0 ha 

evidenziato come il 50% dei pazienti era normopeso, il 21% era in sovrappeso e il 

29% presentava una condizione di obesità, numero importante in un campione 

piccolo di pazienti come quello che abbiamo preso in esame.  

Essendo l’obesità un fattore di rischio per l’insorgenza delle malattie neoplastiche ed 

avendo un diretto collegamento con la dimensione della circonferenza della vita, 
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abbiamo ritenuto opportuno valutare la percentuale di rischio correlata ad essa, 

stratificando tra uomini e donne. Da questo studio è risultato che il 33% delle donne 

aveva un basso rischio per la salute e il 17% un rischio aumentato; per gli uomini, il 

37% aveva un basso rischio e il 13% un rischio aumentato. In entrambi i sessi il 50% 

aveva un elevato rischio per la salute, dato confrontabile con la percentuale di obesità 

sopra descritta e che dovrebbe far riflettere sulla pericolosità dell’eccessiva quantità 

di tessuto adiposo nella zona addominale.  

Valutando la variazione della circonferenza vita dei pazienti, tra il tempo 0 e il tempo 

1, è emerso come il 35,5% aveva mantenuta la stessa misura, nel 28% di essi era 

aumentata mentre nel 35,5% era scesa.  

La rilevazione della variazione della circonferenza del braccio tra tempo 0 e tempo 1 

non ha dato risultati significativi, legati all’impossibilità di effettuare la misurazione 

nello stesso braccio e, inoltre, perché è una misura operatore-dipendente. 

Per il peso corporeo, abbiamo ritenuto opportuno confrontare la variazione di peso 

tra il tempo 0 e il tempo 1 e correlare quest’ultima alla modificazione dell’introito 

calorico, sempre tra il tempo 0 e il tempo 1. Da ciò è emerso come il 14% dei pazienti 

non aveva variazione del peso, il 29% dei pazienti manifestava un aumento del peso 

corporeo mentre il 57% aveva subito una diminuzione di esso, ovvero più della metà 

di tutto il campione analizzato. Il range di variazione, sia per l’aumento che per la 

diminuzione del peso, era di 1-5 kg rispetto al t0. Il confronto con la variazione 

dell’introito calorico ha portato a osservazioni interessanti: infatti, il 75% dei pazienti 

con un peso aumentato dimostrava un aumento dell’intake calorico mentre il 25% di 

essi non riportava un aumento di intake; in quelli con una diminuzione di peso, il 50% 

aveva anche una diminuzione dell’introito, il 12,5% non aveva avuto variazioni 

mentre il 37,5% mostrava un aumento di esso, nonostante il peso era sceso. Questo 

potrebbe essere correlato con i problemi che i pazienti con tumore del tratto gastro 

intestinale mostrano, come il malassorbimento, il vomito e la diarrea spesso dichiarati 

dai pazienti nel questionario sottoposto ad ognuno di loro. 

Per limitare i problemi legati alle variazioni del peso e dell’introito energetico sopra 

descritti, uno strumento fondamentale è lo screening della malnutrizione; nel nostro 
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studio, il MUST, sottoposto ai pazienti all’ingresso nello studio, ha riportato un 57% 

dei pazienti con rischio basso, un 36% dei pazienti con rischio medio e un 7% con 

rischio alto. Anche se questi dati sembrerebbero essere confortanti, ciò non deve far 

abbassare la guardia sull’importanza dello screening: infatti, bisogna ricordare che il 

campione analizzato era piccolo e che questi parametri potrebbero cambiare nel giro 

di poche settimane, motivazione per cui si dovrebbe ripetere l’esame ad ogni follow 

up.  
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6. CONCLUSIONI 

L’alterazione della sensibilità gustativa nei pazienti oncologici sottoposti a 

chemioterapia è ormai nota nel mondo scientifico e sta assumendo un’importanza 

sempre maggiore, come dimostrato dalla quantità di studi recenti che si trovano in 

letteratura.  

Queste variazioni gustative vanno ad incidere nella quotidianità del paziente, sia sotto 

il punto di vista fisico, determinando alterazioni dello stato nutrizionale fino ad 

arrivare alla malnutrizione, sia sotto il punto di vista psicologico, portando a problemi 

di interazione sociale e, sommariamente, ad una diminuzione della qualità della vita.  

Con il nostro studio, utilizzando semplici strumenti quali il test sulla sensibilità 

gustativa e il questionario sulle abitudini e sugli stili di vita, abbiamo dimostrato 

differenze interessanti riguardo la disgeusia e il suo legame con lo stato nutrizionale 

dei pazienti.  

Comprendere a pieno i meccanismi che portano all’alterazione del gusto e, 

soprattutto, andare ad individuare, per quanto possibile, le principali variazioni, 

potrebbe essere utile per la ideazione di una terapia nutrizionale adeguata, che 

risponda ai molti bisogni metabolici che hanno le persone affette da patologia 

oncologica. Per chiarire questo argomento, sono necessari ulteriori studi su 

popolazioni di pazienti, possibilmente differenziate sia per il tipo di cancro che per il 

trattamento chemioterapico utilizzato.  

Infine, con questo studio abbiamo evidenziato l’importanza che il dietista ha, sotto 

tutto l’iter nutrizionale, in un ambito così ampio, complesso e differente per ogni 

individuo come quello oncologico, partendo prima di tutto dallo screening, citato in 

tutte le Linee Guida e negli studi scientifici, ma, di fatto, poco utilizzato nella pratica 

clinica.    
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7. ALLEGATI 

 

Allegato 1. Questionario "Stile di vita e abitudini alimentari" al tempo 0 

La scheda era anonima, i dati sono stati utilizzati nel rispetto della legge sulla privacy. 
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Allegato 2. Questionario "Stile di vita e abitudini alimentari" al tempo 1 

La scheda era anonima, i dati sono stati utilizzati nel rispetto della legge sulla privacy. 
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Le ultime due pagine del questionario al tempo 1 non sono state inserite in quanto 

corrispondevano alle ultime due del questionario al tempo 0 (recall delle 24 ore e 

frequenze alimentari settimanali).   
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