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BMI-adjusted WL grading system (grades 0 to 4). 
Median survival times by grade were as follows: 

grade 0, 20.9 months 95% CI, 17.9 to 23.9 months; unadjusted HR, 1.0  

grade 1, 14.6 months 95% CI, 12.9 to 16.2 months; HR, 1.3 

grade 2, 10.8 months 95% CI, 9.7 to 11.9; HR, 1.5  

grade 3, 7.6 months 95% CI, 7.0 to 8.2  months; HR, 2.0 

grade 4, 4.3 months 95% CI, 4.1 to 4.6 months; HR, 3.1; P .001  





Intervento Nutrizionale

Screening MUST

1. Calcolo fabbisogni

2. Scelta via di somministrazione

3. Scelta via d’accesso

4. Impostazione trattamento

5. Monitoraggio trattamento

• MUST ≥ 2   medico

Follow-up

NUTRIZIONE ARTIFICIALE 
DOMICILIARE 

Centro di nutrizione clinica

Scelta trattamento nutrizionale

• MUST < 2 

Nutritional
counseling
dietista Nutrizione artificiale  intraospedaliera

Enterale o Parenterale 



Counseling ✓Molto richiesto da paziente e parenti
✓ Necessita di dietista specializzata e 
tempo dedicato
✓Risultati dipendenti dalla compliance 
del paziente, limitati da patofisiologia
✓ Risultati durevoli nel tempo

✓ Piano dietetico 
individualizzato

✓ Follow-up regolare e 
frequente

✓ Adattamento continuo del 
piano dietetico

Esigenze cliniche:
- Stato nutrizionale
- Fabbisogni 
- Sede di malattia
- Terapia oncologica

Esigenze personali:
- Abitudini alimentari
- Condizioni familiari
- Condizioni socio-

economiche



Diete inadeguate

Studi sperimentali e poi 
sull’uomo :
- sicurezza e tollerabilità
- efficacia
- azione terapeutica

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUnqrXrL7XAhWMtRQKHWTEApMQjRwIBw&url=https://istologiasun.wordpress.com/2014/04/24/come-lo-riconosco/&psig=AOvVaw3RbRivnQf36a79q96CppiX&ust=1510758561425159


La dieta alcalina,  è una dieta 
basata sulla errata convinzione 
che taluni cibi possano influire 
sull'acidità e sul pH dei fluidi 
corporei come il sangue

Edgar Cayce (1877-1945) è stato uno 
pseudoscienziato statunitense, famoso 
per le sue presunte attività di  
chiaroveggente

La dieta alcalina

https://www.amazon.it/Alkaline-Diet-Drastically-Improve-Energized-ebook/dp/B00IA4M1FU/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1510328261&sr=8-5&keywords=alkaline+diet
https://www.amazon.it/Alkaline-Diet-Recipes-Supercharge-Inflammation-ebook/dp/B06Y47RC9R/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1510328261&sr=8-2&keywords=alkaline+diet


Studio randomizzato del 2001 
dimostra che la dieta è in grado di 
modificare  il pH delle urine, ma 
non del plasma.
Ridotta secrezione di calcio

2016

La promozione della dieta alcalina o dell’acqua 
alcalinizzata per la prevenzione o la cura del 
tumore NON è giustificata



La dieta chetogenica mima gli effetti metabolici del digiuno ed è stata 
inizialmente studiata nei prima anni  del 1900 per il trattamento delle crisi 
epilettiche.  Molto diffusa tra il 1920 e 1930, viene un po’ abbandonata dopo 
la scoperta della difenilidantoina. Negli ultimi 25 anni è riesploso il suo 
utilizzo nei casi refrattari al trattamento standard dell’epilessia



Cellula Neoplastica : Alterazioni 
metabolismo glucidico, con 
aumento delle vie enzimatiche che 
utilizzano il glucosio

Attualmente non vi è nessuna evidenza clinica che 
una dieta chetogenica sia in grado di ridurre lo 
sviluppo, la progressione o gli effetti collaterali del 
trattamento oncologico

Ipotesi:  Una dieta a basso contenuto 
di carboidrati riduce il rischio di 
sviluppo e di progressione della 
malattia

In studi preclinici Insulina e IGF 
(Insulin-like growth factor)  sono 
associati a sviluppo di tumori
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifyrmEzurdAhUL3qQKHYe5Bd8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.aforismario.net%2F2016%2F03%2Ffrasi-digiuno.html&psig=AOvVaw1ot1sO055PdW4C3v3yoNav&ust=1538667589083902


In alcune colture di 

batteri, lieviti e 

vermi il digiuno 

prolunga la 

sopravvivenza, 

L’effetto si va 

riducendo con 

l’aumento della 

specie animale 

studiata



Il digiuno nei 
mammiferi

✓Azioni a livello del snc

✓Aumento del tono 

parasimpatico e riduzione 

parametri cardiovascolari

✓Importanti attività 

metaboliche con riduzione 

glicemia, insulina, IGF-1 

TNF

✓Riduce infiammazione



Digiuno,  Restrizione calorica 
intermittente  dieta-mima 

digiuno
in oncologia 

Evidenze da studi sperimentali:
Digiuno protegge la cellula normale, 
riducendo la  tossicità da CT, mentre 
a livello della cellula neoplastica 
aumenta la sensibilità agli agenti 
antitumorali, potenziandone l’azione



Studi in corso 
o risultati 
non 
pubblicati 

Necessario attendere 
risultati di studi in corso 
per identificare  in 
quale patologia 
oncologica, quale stadio 
e quale trattamento 
oncologico il digiuno o 
la restrizione calorica 
sono indicati.



controindicazioni Evidenze-indicazioni

curcuma In pazienti trattati con irinotecan –
ciclofosfamide*

Evidenze insufficienti

Acidi grassi omega 3 In pazienti trattati con platino *non
olio di pesce

Si supplementi purificati 
EPA/DHA 2 gr die

Te verde > 6 gr Evidenze insufficienti

Vitamina c Integratori  orali con ascorbato Evidenze insufficienti, per 
dosi elevate ev

Vitamina D Dosi elevate calcitriolo Forse nei carenti, ma 
Evidenze insufficienti

Digiuno

* Studi in vitro 





PREVENZIONE 



Clinical Nutrition, 
Volume 36, Issue 1, 
2017

Obiettivi dell’intervento nutrizionale :
- mantenere o migliorare l’assunzione di nutrienti,
- limitare squilibri metabolici,
- mantenere muscolatura scheletrica, 
- ridurre i rischi di interruzione trattamento oncologico
- migliorare la qualità di vita

DURANTE I TRATTAMENTI



Clinical Nutrition, Volume 36, Issue 1, 2017

Sconsigliate diete restrittive
Controindicate diete NON basate su
evidenze cliniche che possono peggiorare
il quadro di malnutrizione, causare deficit
micronutrienti ed aumentare i costi



In futuro……..

Il microbiota ha effetti:

gastrointestinali
✓ Digestione, assorbimento e sintesi nutrienti

✓ Barriera e sintesi immunitaria

✓ Sviluppo di tumori (stomaco, colon e 

colecisti

✓Tossicità gastrointestinale di trattamenti

sistemici
✓ Neurologici

✓Cardiovascolari

✓Infiammatori

✓In relazione con linfoma, epatocarcinoma, 

tumore mammella, pancreas, prostata, 

sarcoma, ovaio

✓Efficacia chemioterapia, immunoterapia, 

tossicità, GVHD



Nel melanoma metastatico, in 

trattamento con immunoterapia 

un microbiota intestinale con 

maggior diversità è associato 

ad una miglior risposta



Vetizou M. Cell 

research. 2018
Genetica

Dieta

Stili di vita

Antibiotici

Trattamenti 



Science 2018 



Gut 2017

Piramide Dieta 

mediterranea moderna

Fonte: CIISCAM-INRAN 2009 Progetto grafico: Prof. Mosconi G. –
Università di Camerino



CONCLUSIONI

❖ Al momento attuale non c’è forte evidenza clinica che dimostri un 
beneficio della dieta sull’out-come oncologico, unica forte evidenza è la 
necessità di mantenere un adeguato stato nutrizionale e limitare o 
prevenire la malnutrizione
❖ Il mondo del microbiota apre un interessante visione dell’importanza 
della dieta durante i trattamenti oncologici e particolarmente 
l’immunoterapia.
❖ Tuttavia sono necessari studi clinici ben pianificati per identificare 
eventuali pattern alimentari che possano interferire positivamente con i 
trattamenti oncologici e limitare gli effetti collaterali



Grazie per l’attenzione


