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LA MALNUTRIZIONE 

Per	difetto	à	perdita	di	peso	
corporeo	e	massa	muscolare	

Per	eccesso	à	Aumento	rischio	sviluppo	
sindrome	metabolica	e	recidiva	di	malattia	

Condizione	 di	 depauperamento	 delle	 riserve	 energetiche,	
proteiche	 e	 di	 altri	 nutrienti	 dell’organismo	 tale	 da	
compromettere	lo	stato	di	salute	e/o	comportare,	nelle	sue	forme	
più	gravi,	un	aumento	di	morbilità	e	mortalità.		



LA MALNUTRIZIONE PER DIFETTO 

Nei	 malati	 oncologici	 la	 malnutrizione,	 che	 viene	 non	 a	 caso	
definita	come	“malattia	nella	malattia”,	è	ancora	più	grave	poiché	
spesso	 non	 diagnosticata	 e	 può	 seriamente	 compromettere	 il	
buon	 esito	 e	 il	 proseguimento	 delle	 terapie	 antitumorali	
(chirurgia,	 radioterapia	 e	 chemioterapia),	 come	 anche	 la	 vita	
stessa	dei	pazienti.		
	
È	 quindi	 di	 vitale	 importanza	 che	 la	 malnutrizione	 venga	
riconosciuta	 sin	 dall’inizio	 del	 percorso	 di	 cura	 del	 paziente	
oncologico.		(NRS-2002,	BMI,	etc.)	
	
	
	



LA MALNUTRIZIONE PER DIFETTO 

È	stato	dimostrato	che	la	malnutrizione	non	è	una	inevitabile		
conseguenza	della	malattia	o	delle	terapie	antitumorali.	
	
Almeno	 in	 parte,	 è	 prevenibile	 e	 reversibile	 attraverso	 un	
adeguato	supporto	nutrizionale.	



MALNUTRIZIONE PER ECCESSO 
Alcune	 patologie	 possono	 portare	 ad	
un	aumento	di	peso.		
Tale	 problematica,	 per	 esempio,	 è	
frequente	 nelle	 donne	 a	 cui	 è	 stato	
diagnosticato	 un	 tumore	 al	 seno	 e	
può	essere	 ricondotta	a	cambiamenti	
del	metabolismo	e	dell’alimentazione,	
riduzione	 dell’attività	 fisica	 e	 terapia	
ormonale.	

La	 successiva	 difficoltà	 a	 recuperare	 il	 peso	 precedente	 la	
diagnosi	 ha	 spesso	 un’influenza	 negativa	 sull’immagine	
corporea,	 sulla	 qualità	 della	 vita	 e,	 quindi,	 	 sullo	 stato	 di	
salute	generale.	



LE EVIDENZE 
Il	 Fondo	 Mondiale	 per	 la	 Ricerca	 sul	 Cancro	 (WCRF)	 e	 la	 Società	
Americana	 contro	 il	 Cancro	 (ACS)	 hanno	 effettuato	 un	 lavoro	 di	
revisione	di	tutti	gli	studi	su	stile	di	vita	e	tumori.		
Dei	fattori	analizzati,	quello	maggiormente	associato	a	un	maggior	
rischio	di	tumore	(tra	cui	quello	mammario)	è	l’obesità.		
L’attività̀	fisica	è	emersa	come	fattore	di	protezione	convincente.	

L’eccesso	 di	 peso	 può	 aumentare	 il	
rischio	 di	 tumore	mammario	 attraverso	
meccanismi	 d’azione	 sia	 metabolici	 sia	
ormonali.	 Il	 tessuto	 adiposo	 è	 infatti	 la	
principale	 fonte	 di	 sintesi	 di	 ormoni	
estrogeni	 circolanti,	 con	 conseguente	
eccessivo	 stimolo	 ormonale	 sulla	
ghiandola	mammaria.		



DIETA MEDITERRANEA E TUMORI 
L’alimentazione	 degli	 abitanti	 dei	 paesi	 che	 si	 affacciano	 sul	
mediterraneo	contiene	circa	
•  55-60%	 di	 carboidrati	 (80%	 da	 zuccheri	 complessi,	 20%	 da	

semplici)		
•  10-15%	di	proteine	(60%	animali,	40%	vegetali)		
•  20-25%	di	grassi	

Questa	 dieta	 include	
alcuni	 alimenti	 che	 diversi	
s t u d i 	 s c i e n t i f i c i	
considerano	 protettivi	 nei	
confronti	 della	 patologia	
neoplastica:	
•  Olio	di	oliva	
•  Pesce	azzurro	
•  Frutta		
•  Cereali	



DIETA MEDITERRANEA E TUMORI 
Molte	 delle	 caratteristiche	 innate	
della	dieta	mediterranea	sono	state	
riprese	da	raccomandazioni	e	Linee	
guida	 che	 propongono	 un	 pattern	
alimentare	 basato	 sull’abbondanza	
di	 vegetali	 e	 ridotto	 introito	di	 cibi	
di	derivazione	animale,	soprattutto	
carni	rosse,	in	particolare:	

•  l’American	Cancer	Society	raccomanda	un	regime	ricco	di	
frutta,	 verdure,	 cereali	 integrali	 e	 pesce	 (Nutrition	 and	
physical	activity	guidelines	for	cancer	survivors-	2012)	

•  L’American	 Institute	 for	 Cancer	 Research	 raccomanda	
una	 volta	 terminato	 il	 trattamento	 di	 evitare	 bevande	
zuccherate,	cibi	ad	alta	densità	energetica,	carni	rosse	e	
salumi,	 preferendo	 frutta,	 verdura,	 cereali	 integrali	 e	
legumi	(Follow-up	care	for	early	stage	cancer	–	2013)	



WOMEN'S INTERVENTION NUTRITION STUDY 
	 Lo	 studio	 prevedeva	 un	 programma	 di	 counselling	 nutrizionale	
mirato	alla	riduzione	del	consumo	di	grassi	(<	15%	calorie	da	Lipidi)	
nelle	donne	sopravvissute	al	tumore	della	mammella.	
Una	modifica	comportamentale	basata	su	una	dieta	con	riduzione	
delle	calorie	fornite	dai	lipidi,	con	conseguente	riduzione	del	peso	
corporeo,	 sembrerebbe	 incrementare	 la	 sopravvivenza	 libera	 da	
recidiva	nelle	pazienti	con	carcinoma	mammario.		
Inoltre,	 i	 risultati	 dello	 studio	 confermano	 l’importanza	 del	
counselling	 nutrizionale	 come	 metodo	 efficace	 per	 ottenere	
modifiche	nella	dieta	nei	pazienti	oncologici,	spesso	molto	difficili	
da	seguire	dal	punto	di	vista	nutrizionale.	

Chlebowski RT et al.,  
J Natl Cancer Inst. 2006  



IL COUNSELLING NUTRIZIONALE 
Il	counselling	nutrizionale	è	un	approccio	che	applica	le	competenze	
di	base	del	 counselling	per	educare	ad	una	corretta	alimentazione	
attraverso	 la	 formulazione	 di	 schemi	 alimentari	 adeguati	 che	
tengano	conto	delle	preferenze	del	paziente	e	del	suo	stile	di	vita.	
	
Uno	 dei	 limiti	 della	 dietoterapia	
prescrittiva	 è	 infatti	 rappresentato	
dalla	difficoltà	a	mantenere	i	risultati	
nel	 tempo	 a	 causa	 del	 fatto	 che	 la	
persona,	 chiamata	 unicamente	 ad	
applicare	 le	 indicazioni	 alimentari	
del l ’esperto,	 può	 perdere	 la	
mot ivaz ione	 r i su l tando	 poco	
compliante	alle	indicazioni	ricevute.	



IL COUNSELLING NUTRIZIONALE 

Si	 concentra	 sulla	 responsabilizzazione	 del	 paziente	 nei	 confronti	
delle	scelte	alimentari,	coinvolgendolo	attivamente	nel	processo	di	
dietoterapia		grazie	ad	un’opera	di	educazione	alimentare.	
 
 



Motivazione	 %	

Alimentazione	più	sana	 50	

Combattere	la	malattia	 34	

Difficoltà	ad	alimentarsi	per	i	trattamenti	 31	

Difficoltà	ad	alimentarsi	per	la	malattia	 18	

Per	mantenersi	in	forma	 10,6	

FALSE CREDENZE 
Nel	2017	FAVO	(Federazione	Italiana	AssociazioniOncologia)	in	collaborazione	
con	 i	 punti	 informativi	 di	 AIMAC	 (Associazione	 Italiana	 malati	 di	 cancro,	
parenti	e	amici)	ha	effettuato	un	sondaggio	su	più	di	1000	pazienti	attraverso	
un	questionario	a	risposta	multipla.		

Tra	i	risultati	più	rilevanti	emerge	che:	

o  Più	del	90%	dei	pazienti	decide	fin	da	subito	di	eliminare	alcuni	alimenti	e	
inserirne	di	nuovi	

o  Più	di	1	malato	su	2	cambia	alimentazione	dopo	una	diagnosi	di	tumore.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCLUSIONI 

o  La	 malnutrizione	 nel	 paziente	 oncologico	 è	 una	
problematica	frequente,	ma	evitabile.	

o  È	 necessario	 che	 lo	 stato	 nutrizionale	 venga	 preso	 in	
considerazione	già	al	momento	della	diagnosi	data	 la	sua	
influenza	sulla	resistenza	alle	infezioni	e	sulla	risposta	alle	
terapie.	

o  Spesso	 sono	 sufficienti	 semplici	 accorgimenti	 dietetici	 e,	
quando	 possibile,	 una	 moderata	 attività	 fisica	 per	
ottenere	un	buon	impatto	sullo	stato	nutrizionale.		



GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 

“Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi 
cura di una persona vinci sempre”    

P.Adams 


