
La dieta durante i 
trattamenti 
oncologici 

         

                                       25 ottobre 2018 
                          Dr.ssa M.Cristina Marini 

 
Oncologia Medica FMH 

Medicina Interna Generale FMH 
                                     Nutrizione Clinica e Metabolismo ESPEN   



I principali effetti collaterali 

� Astenia o fatigue 
� Nausea e vomito 
� Stipsi 
� Mucositi 
� Diarrea 
� Neutropenia 
� Anemia 
� Cardiotossicità 



FATIGUE 
�  Insieme di disturbi: 
fisici (perdita di energia, disturbi del sonno) 
psicologici (tristezza, ansia, depressione) 
cognitivi (difficoltà nella concentrazione e nell’attenzione) 
 
 
 

 
Immobilità, anemia, assunzione di farmaci ad azione 
centrale, alterazioni metaboliche, disturbi endocrinologici, 
dolori da cancro e altro 

tumore terapie logoramento 
psichico 



Incidenza per tumore 
� Polmone 
� Mammella 
� Tumori ginecologici 
� Stomaco 
� Pancreas 
� Colon 
� Testa e collo 



1. Evitare gli alimenti ipercalorici  

� Ricchi di grassi e zuccheri 
-  salumi 
-  formaggi 
-  patatine fritte 
-  dolci 





2. Evitare gli alimenti ad alto IG 

� Evitare il consumo eccessivo di zuccheri raffinati e di 
farine raffinate 

� Consumare ad ogni pasto cereali integrali per 
mantenere livelli costanti di glicemia 









3. Ripristinare una corretta funzione 
intestinale 
� Eccessiva permeabilità gastrointestinale: 
-  cattiva alimentazione 
-  intolleranze o allergie 
-  alterazioni della flora batterica intestinale 

Verdure fermentate, miso, yogurt bianco, alimenti integrali 
(cereali in chicco e legumi) 
Eliminare o almeno ridurre il latte e ridurre il glutine 
 



4. Migliorare la funzionalità epatica 

� Carciofi, crucifere, tutte le verdure verdi a foglia larga  

� Orzo e cereali  (vit B) 

� Frutta secca e noci in particolare  (arginina) 

� Mele (titerpenoidi e pectina) 



5. Evitare la carenza di magnesio 

� Cereali integrali 

� Frutta secca oleaginosa 

� Frutta essiccata (albicocche) 

� Alghe 

� Soia e derivati 





Il caffè non aiuta 

� Stimolazione rapida ma solo momentanea della 
produzione di adrenalina 

� Si consiglia di preferire il the verde (Twig, Tippy, Matcha, 
Gyokuro, acqua bollente) 



� Escludere e trattare le cause secondarie 

� Svolgere regolarmente esercizio fisico 

� Mantenere un corretto ritmo sonno/veglia 

� Evitare di fumare 



NAUSEA E VOMITO 
� Acuti: entro 24-48 ore dall’inizio della 

chemioterapia 

� Ritardati: che compaiono a piu`di 48 ore di 
distanza dal trattamento 

� Anticipatori: precedenti il trattamento 
chemioterapico, di natura psicologica, 
determinati da un riflesso condizionato dalla 
semplice visione o dall’odore degli ambienti 
dove si somministra la chemioterapia 



Cosa fare 

� Evitare ogni odore che possa provocare una sensazione di 
fastidio 

� Evitare cibi troppo grassi o troppo dolci, fritti e speziati 
(zenzero) 

� Dare la preferenza a cibi asciutti e salati 
� Mangiare spesso e poco 
� Evitare l’assunzione di  abbondanti quantità di liquidi in 

concomitanza dei pasti 



� Masticare bene il cibo 

� Utilizzare posate di plastica, contenitori di 
vetro o di ceramica 

� Non mangiare pesce  



STIPSI 
�  Fare attività fisica 
�  Bere l’acqua di cottura delle prugne 
�  Agar agar 
�  Zuppa di daikon e carote 

 

Mangiare cibi ricchi di fibre 
e  

aumentare l’introito di liquidi 



   Le fibre 

 
Carboidrati complessi indigeribili di 

provenienza vegetale 
 

FERMENTAZIONE 
 

Acidi grassi ed alcoli 
 
 
 



Fibre solubili per 100 g 
�  Mele 2.5 g 
�  Pere 3 g 
�  Prugne 4 g 
�  Kiwi 4 g 
�  Piselli 5 g 
�  Carciofi 8 g 
�  Ceci 13 g 
�  Cipolle 15 g 
�  Fagioli 25 g 
�  Lenticchie 30 g 



Fibre insolubili per 100 g 
�  Pasta di grano duro 5 g 
�  Noci 6 g 
�  Arachidi 8 g 
�  Farina di segale 8 g 
�  Pane bianco 9 g 
�  Fichi secchi 9 g 
�  Castagne 10 g 
�  Farina di frumento 10 g 
�  Mandorle 12 g 
�  Crusca di grano 40 g 



Quali e quando? 
�  In generale 15 g ogni 1000 kcal, di cui il 60-70% di fibre 

solubili 
 
FIBRE INSOLUBILI: stipsi, diverticolosi 
 
FIBRE SOLUBILI: diabete, infezioni intestinali, diarrea, 
prevenzione dei tumori del colon 



Pay attention! 
� Malattie infiammatorie intestinali 
� Osteoporosi 
� Morbo di Parkinson 



STOMATITI E MUCOSITI 
� Criteri OMS 
 
1°: bruciore, eritema 
 
2°: eritema, ulcere, alimentazione possibile 
 
3°: ulcere, solo dieta liquida 
 
4°: non possibile alimentazione per os 
 



Cosa fare 
 
IRRITAZIONE  MECCANICA 
Evitare i cibi cotti a forno che contengono fibre (pane integrale, 
biscotti integrali) e le bevande gassate 
 
IRRITAZIONE CHIMICA 
Evitare l’eccesso di cibi proteici (specialmente animali) per l’effetto 
acidificante 
Evitare i cibi acidi o salati, speziati, cioccolato, caffè, alcolici e 
fumo 



� Preferire tra gli alimenti proteici quelli parzialmente 
digeriti e ricchi di aminoacidi liberi ed enzimi attivi 
(miso) 

� Preferire le proteine vegetali sotto forma di creme 

� Crema di riso integrale  (tricina) 

� Alga wakame 

� Acidulato di umeboshi 
 
 
 



DIARREA 

� Evitare il latte  
� Evitare cibi o bevande troppo caldi o troppo freddi 
� Evitare bibite gassate, alcoliche e contenenti 

caffeina, succhi di frutta 
� Evitare zucchero, carboidrati raffinati e cioccolato 
� Evitare salumi, formaggi, uova 
� Evitare cibi integrali cotti al forno o fritti e legumi 



� Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno 
� Consumare pasti piccoli e frequenti 
� Mangiare crema di riso integrale, pasta o altri cereali 

in chicco (kuzu) 
� Aumentare gli introiti di potassio (albicocche, uvetta, 

batata, pesce azzurro) 
� Non fumare 
� Prediligere alimenti con attività antiinfiammatoria 



Dieta antiinfiammatoria 
�  I principali alimenti proinfiammatori sono i cibi di 

provenienza animale: 
 
-acido arachidonico 
-nitriti 
 
 
�  Sovrappeso e diabete 

               
�  Vegetali della famiglia delle solanacee 
 
 
 



Si` agli alimenti antiinfiammatori 
� Riso integrale (tricina) 
� Pesce (acido eicosapentaenoico) 
� Omega3  
� Curcuma, zenzero, origano, cumino, cannella 
� Cipolle rosse 
� Mirtilli e prugne 
� Vitamina E 
� Borragine (acido gamma-linoleico) 



NEUTROPENIA 
� Cibi ricchi di omega--3 (azione immunostimolante): 

 Pesci azzurri di piccolo taglio o pesci grassi 
 

 Semi di lino o olio di lino 
 

 Portulaca 
 

� Noci 

� Ganoderma Lucidum, Shitake, Pleurotus ostreatus 



ANEMIA 





ANEMIA 
 

Ferro eme 
carne rossa, pollo, tacchino, frattaglie 

 

Ferro non eme 
frumento spt integrale, avena, lenticchie, fagioli, piselli, 
prezzemolo, mandorle, noci, vongole e cozze, cacao, 

radicchio  verde, spinaci, indivia, asparagi, fichi, prugne
    



          Ferro eme                        Ferro non eme 
             20-40%                                      5% 

   
                      20%  

 
      acidi organici:   acido lattico 

                                                     vitamina C 
                                                     salsa di soia 
                                                     cavoli e broccoli   

        



B12 
 

Fegato, uova, pesce azzurro (aringhe, molluschi, trota, salmone, 
merluzzo), pollo, manzo, agnello, latte e derivati 

 
 

Acido Folico 
 

Vegetali verde scuro (carciofi, broccoli, spinaci, asparagi, indivia, 
cavoli, bietole), cereali integrali, frattaglie, carote, cardi, fagioli, ceci, 

lenticchie, piselli, soia, melone, banane, avocado, noci, nocciole, 
arachidi, mandorle, uova, funghi, pomodori, arance, kiwi, patate 

 



CARDIOTOSSICITA` 
Cibi ricchi  in omega 3 

 
 
 
 

Attività antiinfiammatoria 



Terapie endocrine: 
� Sovrappeso 

� Dislipidemie 

� Gonfiore soprattutto addominale 

� Osteoporosi 



Sovrappeso 

� Cereali integrali 
� Verdure di stagione 
� Frutta 
� Legumi 
� Pesce 

 



Ipercolesterolemia 
� Cereali in chicco     Burro 
� Verdura di stagione         Margarine 
� Frutta                       Formaggi 
� Legumi       Carni rosse 
� Pesce       Insaccati   
� Olio EVO       Latte e yogurt 
� Soia       Uova 
� Daikon        
� Funghi shiitake      Fumo 
 



Trigliceridi alti 



Gonfiore addominale 
�  Masticare molto bene e lentamente 
�  Mangiare in ambiente tranquillo 
�  Evitare zuccheri e dolci di pasticceria (fine pasto) 
�  Evitare la frutta a fine pasto 
�  Evitare digestivi alcolici che contengono zuccheri 
�  Miso 
�  Finocchio, cumino, anice stellato o verde, angelica, tè 

bancha, zenzero, cannella, curcuma 
�  Esercizi di respirazione 
�  Probiotici su prescrizione medica 



Osteoporosi 
�  Fare attività fisica 
�  Ridurre il consumo di proteine animali, sale e zucchero 
�  Assicurarsi un corretto apporto di calcio (semi oleaginosi, spt 

mandorle, sesamo, nocciole, noci, semi di girasole e zucca, 
legumi, broccoli, cime di rapa, cavoli, olive, prugne, pesce) 

�  VIT D: luce solare 
�  Evitare additivi come i polifosfati 
�  Evitare tè e caffè dopo i pasti 
�  Soia 
�  Cipolle 
�  Non fumare 






