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La perdita dell’appetito, un interesse ridotto nei riguardi del cibo, il
senso di sazietà precoce e le alterazioni della funzionalità gastro-intestinale, rappresentano condizioni molto comuni nei pazienti
affetti da neoplasie del pancreas.
Tali sintomi, spesso già presenti
prima della diagnosi, comportano
una riduzione significativa dell’assunzione di alimenti e bevande.
Le neoplasie del pancreas, inoltre, si associano frequentemente
a diabete e/o a una produzione
insufficiente di enzimi digestivi;
tali condizioni hanno importanti
ripercussioni cliniche e nutrizionali, per queste ragioni sono meritevoli di un preciso trattamento
farmacologico.
Prima e durante le terapie oncologiche (chirurgia, chemioterapia
e/o radioterapia) è necessario
evitare la perdita di peso corporeo ed assicurare all’organismo
un’adeguata quantità di energia
(kcal) e di proteine. A tal proposito
occorre ricordare che le necessità
nutrizionali dei pazienti che hanno
ricevuto una diagnosi di neoplasia
del pancreas risultano più elevate
dei soggetti sani. Numerose
pubblicazioni scientifiche hanno

ampiamente documentato come
garantire un buono stato nutrizionale migliori la qualità di
vita, la tolleranza ai trattamenti
medici e chirurgici e riduca il
rischio di sviluppare complicanze e/o effetti collaterali che
possono compromettere l’avvio, la prosecuzione e l’efficacia del trattamento oncologico
programmato.

Per queste ragioni, durante le terapie oncologiche, non è consigliato
adottare regimi dietetici autogestiti e “alternativi” (dieta vegetariana-vegana, macrobiotica, digiuno,
“anti-cancro”) che possono comportare un insufficiente apporto nutrizionale, indurre un quadro di malnutrizione e produrre carenze nutrizionali clinicamente significative.
Si sottolinea che, ad oggi, non è
stato dimostrato un vantaggio in
termini di controllo della crescita
tumorale ascrivibile a questi specifici modelli alimentari.
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INDICAZIONI
GENERALI

Relativamente alla terapia nutrizionale nel contesto dei trattamenti
oncologici, si raccomanda di affidarsi a professionisti sanitari qualificati e adeguatamente formati in
materia, evitando i sistemi “fai da
te” o il ricorso alle informazioni
presenti sulla rete internet poiché
non necessariamente appropriate
ed efficaci. La terapia nutrizionale
in oncologia non è generalizzabile e necessita di essere adattata ai bisogni specifici di ogni
singolo paziente; solo grazie all’interazione di tutte le figure coinvolte nel trattamento (oncologo,
chirurgo, team nutrizionale ecc) si
potrà offrire un supporto corretto e
appropriato per affrontare le terapie oncologiche in programma.
Le informazioni di seguito riportate non possono certo sostituire
il colloquio diretto con il personale
sanitario ma sono state concepite come un utile ed iniziale strumento per fornire ai pazienti e ai
loro famigliari una guida pratica
in merito alla gestione quotidiana
dell’alimentazione con l’obiettivo di assicurare la copertura dei
fabbisogni nutrizionali dell’organismo, anche in presenza di sintomi
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che possono condizionare negativamente l’assunzione di alimenti
e bevande.

01

04

Per assicurare un corretto apporto
di nutrienti ed energia è necessario frazionare l’alimentazione in
n°5-6 pasti/die (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena e
spuntino serale), avendo cura di
variare la tipologia di cibo consumato e di assumere nell’ambito di pranzo e cena, seppur in
quantitativi ridotti, sia carboidrati
(primo piatto, pane) che proteine
(secondo piatto).

Distribuire i liquidi a piccoli sorsi
nelle 24 ore senza concentrali
al momento del pasto. Possono
essere utilizzate tutte le tipologie
di bevande: acqua, caffè, the, orzo,
tisane o infusi. Succhi di frutta,
centrifugati, bevande zuccherate
e/o arricchite con sali minerali.

02
Stimolare l’interesse verso il cibo
scegliendo nuove ricette, preparazioni pronte da mangiare o
mangiando fuori casa.

03
Mangiare lentamente e masticare
bene e a lungo le varie preparazioni.
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STRUTTURA DEI PASTI
COLAZIONE
Una porzione di latte intero, latte intero ad alta digeribilità (senza lattosio), yogurt intero bianco o alla
frutta oppure yogurt greco intero bianco o alla frutta
a cui associare una porzione di un prodotto da forno
a scelta: pane bianco (anche tostato), biscotti secchi,
biscotti frollini, fette biscottate, cornetto, brioches o
torte. In assenza di diabete aggiungere zucchero
bianco, zucchero di canna , miele, marmellata e/o
crema al cacao spalmabile;

Le scelte
alimentari da
preferire
durante la
giornata

Un toast, un sandwich o un tramezzino farciti con
salumi, formaggi, uova o salse da tavola oppure
una porzione di focaccia, un trancio di pizza, pane
bianco (anche tostato), crackers o grissini in associazione a salumi, formaggi o uova. La colazione in
versione salata può essere accompagnata da una
bevanda calda o fredda a piacere.
Bevande: il consumo esclusivo di the, caffè, caffè
d’orzo, tisane, bevande vegetali (soia, riso, avena),
succhi di frutta o centrifugati non rappresenta una
soluzione adeguata e completa per la colazione
poiché tali bevande sono prive di contenuto energetico e proteine in quantità rilevanti. La loro assunzione può essere eventualmente associata ad una
delle due soluzioni sopra proposte.
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SPUNTINI
Effettuare almeno 2 merende al giorno (metà
mattina, metà pomeriggio, dopo cena) da scegliere
fra le seguenti alternative:
• Un bicchiere di latte intero, ad alta digeribilità
(senza lattosio) o un vasetto di yogurt intero
bianco, greco e/o alla frutta + N° 2-3 biscotti
secchi, frollini, pasticcini o wafers;
• Un dolce al cucchiaio (budini, gelati, frappé,
creme, panna cotta, tiramisù, ricotta o yogurt
con miele, zuppa inglese, bavarese);
• Una porzione di focaccia, pane bianco (anche
tostato), crackers o grissini in associazione a
salumi o formaggi.
Se diabete: N° 3-4 noci, N°7-8 mandorle o nocciole,
una manciata di arachidi e/o un vasetto di yogurt
intero bianco, greco e/o alla frutta, cubetti di formaggio o salumi.
Spuntini costituiti esclusivamente da frutta fresca,
succo di frutta, the, caffè, orzo, tisane, bevande
vegetali (soia, riso, avena, ecc.) o centrifugati non
rappresentano una soluzione nutrizionalmente
adeguata per le merende poiché molto povere in
termini di contenuto calorico, nonché di proteine in
quantità rilevanti.
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PRANZO E CENA
1. Un primo piatto costituito da una porzione di
pasta di semola, pasta all’uovo, riso, cous cous,
gnocchi di patate, gnocchi di semolino o polenta
da condire preferibilmente con sughi a contenenti carne, pesce, tonno, salumi, formaggi o
uova. Integrare il primo piatto con olio e formaggio grattugiato (se gradito); una porzione di pasta
ripiena (ravioli, tortelli, lasagne e cannelloni)
rappresenta un’alternativa valida e nutrizionalmente completa;
2. Associare al primo piatto, una porzione di
secondo piatto a base di carne, pesce o uova
cucinati a piacere oppure salumi o formaggi;
3. Accompagnare il secondo piatto con pane,
crackers, grissini o una porzione di patate cucinate a piacere;
4. Assumere il contorno di verdura alla fine del
pasto, solo se è stato possibile consumare gli
alimenti sopra descritti poiché gli ortaggi sono
privi energia e di proteine in quantità significative ed il loro consumo a discapito di carboidrati,
proteine e grassi non risulta vantaggioso ai fine
della copertura dei fabbisogni nutrizionali;
5. È possibile completare il pasto con una porzione
di frutta fresca, frutta cotta o sciroppata, yogurt
o dessert.
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DOMANDE FREQUENTI
E FAKE NEWS

e bevande. Inoltre, ortaggi, frutta e
prodotti integrali apportano quantità considerevoli di fibre alimentari
che riducono l’efficacia della terapia enzimatica sostitutiva.

03
Mangiare carne rossa e salumi
favorisce la crescita tumorale?

01

02

Devo ridurre la quantità di grassi
della dieta?

La mia dieta deve essere costituita prevalentemente da verdura,
frutta e prodotti integrali?

No. I grassi sono una importante fonte di energia ed il loro
consumo assicura all’organismo
tutti i nutrienti necessari per affrontare le terapie oncologiche. Nei
pazienti con neoplasia pancreatica è opportuno impostare una
precisa terapia farmacologica
sostituiva con enzimi pancreatici
ad ogni pasto (spuntini compresi),
in tutte quelle condizioni cliniche
che lo richiedono, al fine di permettere un’adeguata digestione e l’assorbimento dei grassi. Il ricorso ad
una dieta a ridotto contenuto di
grassi è riservato solo e soltanto
a quei rari casi in cui la terapia
farmacologica, non risulta efficace nel controllare il malassorbimento lipidico. Per tale ragioni
il ricorso routinario e sistematico
a regimi dietetici a ridotto contenuto di grassi non è giustificato ne
indicato.
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No. Tale raccomandazione fa riferimento alla prevenzione delle
malattie oncologiche e nulla ha a
che fare con il trattamento medico
e la cura di una malattia oncologica già diagnostica che impatta
negativamente, come sopra
descritto, sullo stato nutrizionale.
Verdure e frutta sono alimenti a
bassa densità calorico-proteica,
ricchi di acqua e fibre ma poveri
in nutrienti energetici; prediligere il loro consumo, in particolare a discapito degli altri gruppi
alimentari, nel contesto delle terapie oncologiche, può contribuire
ad un apporto nutrizionale insufficiente, favorire il calo ponderale
ed esacerbare numerosi sintomi
gastrointestinali (nausea, vomito,
sazietà precoce, riduzione dell’appetito, diarrea) che condizionano
negativamente l’assunzione di cibi

No. La carne rossa (bovina,
ovina o suina), la carne bianca
(pollame), il pesce e le uova ed i
salumi rappresentano fonti proteiche importanti, di elevata qualità
e nessuna pubblicazione scientifica, ha dimostrato che, nei
pazienti che hanno ricevuto una
diagnosi oncologica, l’assunzione
di questi cibi possa accelerare, in
qualsiasi misura, la crescita della
malattia o tanto meno ridurre l’efficacia delle terapie impiegate per
curarla. Ad oggi, sospendere o
limitare il consumo di tali alimenti
si configura come una misura non
supportata da evidenze che può
contribuire a determinare malnutrizione e calo ponderale; il fabbisogno proteico giornaliero raccomandato nei pazienti oncologici
risulta infatti essere particolarmente elevato e nettamente superiore a quello dei soggetti sani.
Si precisa che la riduzione del
consumo di carne rossa (minore
di 750g di carne cruda alla settimana) e di salumi trova indicazione soltanto nella prevenzione
delle malattie oncologiche ma non
nella cura di una neoplasia in atto;

in tale contesto clinico l’obiettivo
della terapia nutrizionale è assicurare all’organismo tutta l’energia e
tutti i nutrienti necessari per poter
affrontare e tollerare l’iter dei trattamenti medici e/o chirurgici.

04
Il consumo di latte e latticini è
sicuro nei pazienti oncologici?
Si, è del tutto sicuro. Latte e
formaggi apportano proteine di
altissima qualità la cui assunzione gioca un ruolo chiave nella
conservazione di un adeguato
stato nutrizionale. Nessun ricerca
scientifica ha documentato, infatti,
che il consumo di latte e derivati
da parte dei pazienti oncologici
possa avere effetti sull’accrescimento, la progressione o la diffusione della neoplasia.

05
Devo eliminare lo zucchero in
tutte le sue forme ed i prodotti
che lo contengono?
No. Non è necessario a meno
che non sia stata effettuata
una diagnosi di diabete. In tal
caso occorre limitare l’apporto
di zuccheri semplici (zucchero
bianco, di canna, miele, marmellate e prodotti confezionati con tali
alimenti) al fine di ottimizzare, in
sinergia ad una specifica terapia
farmacologica (ipoglicemizzanti,
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insulina), il controllo della glicemia.
In assenza di diabete il consumo
di zuccheri semplici non necessita di subire restrizioni di sorta
poiché concorre ad ottimizzare
l’apporto energetico soprattutto in
quei pazienti con sintomi limitanti
l’alimentazione. Analogamente
alle proteine di origine animale,
l’idea che tale alimento favorisca
od acceleri la crescita della malattia oncologica non trova, ad oggi,
un riscontro oggettivo in letteratura.

06
È utile digiunare durante la
chemioterapia?
Non sono disponibili ricerche
sull’uomo che abbiano documentato vantaggi o benefici clinici tali
da poter raccomandare l’applicazione del digiuno in tutti i pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia. Ricerche preliminari sugli
animali ed alcune sperimentazioni
di piccole dimensioni nell’essere
umano, hanno permesso di ipotizzare potenziali benefici clinici derivanti dall’associazione fra digiuno
e trattamento chemioterapico di
alcune (non tutte) forme tumorali.
Tuttavia la reale ed effettiva efficacia di tale pratica è all’oggi ancora
oggetto di valutazione da parte
della comunità scientifica; l’applicazione del digiuno nelle sue
diverse forme, in alcuni contesti di
cura oncologica, può avvenire solo
ed esclusivamente nell’ambito
di sperimentazioni cliniche registrate e sotto stretto monitoraggio
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medico. Diversamente, il digiuno
autogestito dal singolo paziente,
in particolare nelle neoplasie
del pancreas, non è utile e può
avere conseguenze dannose,
anche di severa entità clinica, tali
da compromettere la possibilità
di poter effettuare il trattamento
chemioterapico con i dosaggi, i
tempi e le modalità che ne garantiscono l’efficacia.

07
Ci sono alimenti o bevande che
devo necessariamente eliminare
dalla mia dieta?
In linea generale no, salvo
pregresse intolleranze individuali,
non esistono alimenti che devono
essere esclusi. Tuttavia, contestualmente ai trattamenti oncologici, è consigliato limitare l’assunzione di bevande alcoliche (vino,
birra, superalcolici).

08
È importante assumere integratori alimentari?
L’uso di integratori di vitamine e
minerali trova indicazione solo
in caso di documentata carenza.
Il ricorso a supplementi nutrizionali orali completi viene impiegato in quei pazienti che non sono
in grado di assicurare la copertura dei fabbisogni di energia e
proteine con la sola alimentazione

orale. L’indicazione all’uso di integratori e supplementi nutrizionali
o il ricorso alla nutrizione artificiale, dovrebbe essere effettuata
da parte di personale sanitario
con opportuna formazione in nutrizione clinica.

09
Posso svolgere attività fisica
durante i trattamenti oncologici?
Si, certo. Compatibilmente alle
condizioni cliniche generali dei
singoli pazienti, in sinergia ad una
nutrizione adeguata, rimanere fisicamente attivi, svolgere una regolare attività fisica, permette di ottimizzare il patrimonio muscolare
dell’organismo, di migliorare la
tolleranza alle terapie e la qualità
di vita. Modalità, tempi, caratteristiche e durata dovranno essere
individualizzati e condivisi con il
personale sanitario di riferimento.
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