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Diete inadeguate

Studi sperimentali e poi 
sull’uomo :
- sicurezza e tollerabilità
- efficacia
- azione terapeutica
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Rapporto peso 
animale/tumore ≤ 1

La dieta interferisce sia sul 
tumore che sull’animale

Rapporto peso 
paziente/tumore≥20

La dieta interferisce  sullo 
stato del paziente 



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





In colture di 
batteri e lieviti il 
digiuno aumenta 
la sopravvivenza, 
ma l’effetto  è 
meno evidente 
nell’animale da 
esperimento



Il digiuno nei mammiferi

Modificazioni 
metaboliche in corso 
di digiuno



Digiuno,  Restrizione calorica cronica o 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.





Alimentazione e neoplasie

alimentazione 
per 

PREVENIRE

Alimentazione nel 
paziente in 
trattamento 
oncologico  

Linee guida:ASPEN; 

ESPEN; SINPE 

Raccomandazioni 
AIOM-SINPE 2015

80 anni di ricerca 
scientifica:

* studi sperimentali

* studi epidemiologici

*studi casi-controllo

* studi di coorti

Raccomandazioni:

- WCRF World 

Cancer Research 

Found

- American Cancer  

Society

35 anni di ricerca clinica
Studi  osservazionali 
Studi randomizzati



Nutrienti Alimenti
Pattern 

Alimentari

carboidrati carne HEI Healthy Eating Index

proteine pesce AHEI Alternate Healthy
Eating Index

grassi cereali MEI Mediterranean
Index

minerali latticini DASH Dietary
Approaches to stop 
Hypertension

vitamine frutta

verdura

Dal 1930  ad oggi



Diminuito Rischio

• Fibre

• Vitamine Antiossidanti e 

Minerali

• PUFA, n-3

• Verdura 

• Frutta

• Cereali integrali

• Pesce

Aumentato Rischio

• Grassi totali

• Grassi saturi

• PUFA, n-6/n-3

• Proteine (animali) 

• Mono- e disaccaridi

• Sale

• Carne

Principali ipotesi su Alimentazione e Cancro 

sviluppate negli anni ‘70 E ‘80





PATTERN ALIMENTARI

 Le persone non mangiano singoli 
nutrienti o alimenti, ma una vasta 
gamma di alimenti con complesse 
combinazioni di nutrienti.

 L’effetto di un singolo 
nutriente/alimento potrebbe essere 
troppo piccolo per essere rilevato.

 Possibili effetti sinergici o 
antagonisti di alimenti e nutrienti



Dieta mediterranea e tumori

Sofi F. Public Health Nutrition 2014;17: 2769-2782.

Meta-analisi in continuo su 

14 studi di coorte







Svolgere un’attività fisica moderata, equivalente ad una
camminata veloce di almeno 30 min. tutti i giorni

Per migliorare la forma fisica, puntare a 60 min. o più di
attività moderata o 30 min. o più di attività intensa, tutti i
giorni

Limitare abitudini che promuovono la sedentarietà, come
guardare la TV



Consumare almeno 5 porzioni (non meno di 400g) di diverse
tipologie di ortaggi non amidacei e frutta ogni giorno1

Consumare cereali tal quali o lievemente trasformati e/o
legumi ad ogni pasto2

Limitare il consumo di cerali raffinati3

Le persone con una dieta tradizionalmente a base di vegetali
amidacei,4 si devono assicurare un adeguato intake di
ortaggi non amidacei, frutta e legumi



Se si consuma carne rossa,1 non bisognerebbe superare il
quantitativo di 500g alla settimana e ridurre al minimo il
consumo di quella conservata2

1. Carne di manzo, maiale, agnello e capra da allevamento, includendo 
quella contenuta nei cibi trasformati

2. Carni affumicate, salate o addizionate di conservanti chimici



Nutrizione in corso di 
trattamento 

oncologico



Iter terapeutico nel paziente oncologico e 
prevalenza di malnutrizione*

Diagnosi Chirurgia CT/RT Possibili recidive

Malnutrizione 80%Malnutrizione 30%

Stratton et al 2003 – Kaikani W, Bachmann P. Bull Cancer 2009

PALLIAZIONE

Malnutrizione: depauperamento delle riserve energetiche, proteiche e di altri nutrienti, 
tale da determinare alterazioni  della composizione corporea, o delle funzioni 
biologiche, aumentando il rischio di morbidità e mortalità 



Malnutrizione e sopravvivenza:
il circolo vizioso

Malnutrizione

Ridotta tolleranza

Minor trattamento

Minor risposta

Minor 

sopravvivenza

Dewys et al., Am J Med 1980
Klein S et al, Am J Clin Nutr 1997
Barret M et al, Oncology 2012



Lisa Martin et al. J Clin  Onc,1;33:90-9. 2015

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  



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



Indagine sulle 
modifiche delle 

abitudini alimentari 
nei pazienti in 

trattamento 
oncologico

mammella 
29%

colon-retto 
15%

gastroenterico 
sup 
13%

polmone 
12%

prostate 
8%

testa-collo 
5%

urologica 
4%

ematologico 
4% ginecologica 

4%

altro 
6%

1257 pazienti
F/M 746/511 (59,3%/40,7%)

Età  media 62  range 20 -75
Nord………………. 397 (31,6%)

Centro……………..287 (22,8%)

Sud ed isole……... 573  (45,6%)



Modifica delle abitudini alimentari in corso di trattamento 







Quale
Alimentazione?





PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA

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



Anche la scelta di 
eliminare del tutto la 
carne può essere 
perfettamente 
compatibile con un 
buono stato di 
salute, purché la dieta 
venga pianificata da 
un nutrizionista come 
indicato dall’American 
Dietetic Association.

38



CONCLUSIONI

 Le indicazioni del WCRF unite ad un sano stile di vita, riducono il rischio 

di ammalarsi di tumore

 Al momento attuale non c’è nessuna evidenza clinica che dimostri un 
reale beneficio delle diverse diete sull’out-come oncologico, unica forte 
evidenza è la necessità di mantenere un adeguato stato nutrizionale e 
limitare o prevenire la malnutrizione

 Sono necessari studi clinici ben pianificati per identificare eventuali 
pattern alimentari che possano interferire positivamente con i trattamenti 
oncologici 




