
CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO ONCOLOGICO AIOM – SINPE -

FAVO  



Un motto accomuna le associazioni federate:  
“GUARIRE SI PUÒ …..ASSICURARE AI MALATI LA MIGLIORE  

QUALITÀ DELLA VITA POSSIBILE..SI DEVE!” 

500 associazioni aderenti 

 

25.000 Volontari 

 

700.000 iscritti 

10 Comitati regionali 
FAVO Lombardia 
FAVO Lazio 
FAVO Puglia 
FAVO Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta 
FAVO Toscana 
FAVO Campania 
FAVO Sicilia 
FAVO Triveneto 
FAVO Calabria 



• Superamento delle disparità territoriali  

• Riabilitazione fisica, NUTRIZIONALE, sessuale, cognitiva sociale 

• Genitorialità  

• Diritti delle persone malate di cancro 

• Informazione e comunicazione 

• Follow up e qualità della vita per i survivors 

• Terapia del dolore e cure palliative 

• Sostegno ai malati di tumore raro 

• Attenzione ai tumori “dimenticati” 

I bisogni dei malati di cancro: 
LE RISPOSTE DI FAVO 



www.aimac.it 
 

Social Network 

Help-line  
nazionale 

Dvd  

Forum 
 

Il Servizio Informativo nazionale in Oncologia 
(SION) di AIMaC 

Centro Psico Oncologia            

45 Punti 
informativi  

34 libretti 
 

L’informazione  
è la prima medicine per i 

malati di cancro 



 





La nutrizione del malato di cancro:  

17.683 copie scaricate 

Libretti scaricati da www.aimac.it  (Aprile 2016 - Aprile 
2017) Totale: 221.090 



Indagine sulle abitudini alimentari  
dei pazienti oncologici 
NOTA METODOLOGICA 

 

• TIPOLOGIA di RICERCA: Correlazionale 

• METODOLOGIA di RACCOLTA DATI: Face to face 

• PERIODO di RILEVAZIONE: Dal 20 marzo 2017 – 05 maggio 
2017 

• MALATI INTERVISTATI: 1147 

FINALITA’ della RICERCA 

 

L’indagine sulle abitudini alimentari nei pazienti oncologici è 

stata condotta da FAVO e realizzata con la collaborazione dei 

punti informativi di AIMaC (Associazione Italiana Malati di 

Cancro).  



D8 DA QUANDO HA AVUTO LA DIAGNOSI DI MALATTIA ONCOLOGICA, 
SEGUE RIGOROSAMENTE QUALCHE DIETA? 
D8B SE SÌ, QUALE? 

24,1
% 

75,9
% 

Dieta 

Sì No

35,5% 

34,2% 

11,0% 

3,2% 

1,9% 

1,9% 

1,9% 

1,9% 

1,3% 

1% 

6,5% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Dieta personalizzata definita da un privato

Dieta personalizzata definita nel centro che l'ha in cura

Vegetariana

Vegana

Dieta definita in modo autonomo

Ipoglicemica

Dieta ipocalorica

Macrobiotica

Ipoproteica

Dieta iperproteica

Altro specificare

Base Rispondenti 644 Base Rispondenti 155  



D9 DA QUANDO HA AVUTO LA DIAGNOSI DI MALATTIA ONCOLOGICA, 

ASSUME DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI?  D9B SE SI, QUALI?  

29,3% 

59,0% 

11,6% 

Assunzione Integratori 
Alimentari 

Sì No Saltuariamente

52,3% 

36,0% 

30,7% 

13,6% 

6,8% 5,3% 3,4% 2,7% 1,5% 

8,3% 

Integratori Alimentari 
Multivitaminici

Curcuma

Aloe

Pappa reale

Iperproteici

Minerali (ferro, magnesio, zinco)

Ipercalorici

Zenzero

Farmaci omeopatici

Altro

Base Rispondenti 644 Base Rispondenti 264 



D13 DA CHI È STATO CONSIGLIATO PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA SUA 

ALIMENTAZIONE?  

 

35,6% 

23,7% 

14,7% 
11,2% 11,0% 

6,0% 4,3% 3,1% 2,7% 1,4% ,7% 

Da chi è stato consigliato 

Oncologo

Da solo/Autonomamente

Medico nutrizionista e/o dietista del centro che mi ha in cura

Web, riviste, televisione

Parente, amico

Medico nutrizionista privato

Dietista o Biologo nutrizionista privato

Medico di base

Altro medico/specialista (nefrologo, diabetologo, omeopata, …) 

Altro

Opuscoli, libri, pubblicazioni scientifiche
Base Rispondenti 644 



Nutritional and Metabolic Derangements in Patients with 

Cancer and Cancer Survivors: an European Cancer 

Patient Coalition (ECPC) 2016 Survey 



DOMAINS OF THE SURVEY 
 

• A. Eating habits during disease and therapy  
• B. Appetite and body weight  
• C. Loss of muscle mass and physical activity 
• D. Nutritional interventions  
• E. Cachexia  
• F. Impact of food on social and psychological aspects 

A structured questionnaire was disseminated by the European Cancer Patient Coalition to 

its members in 10 countries.  



10 European 

countries 

 

907 patients 

and survivors 















La Nutrizione nel follow up  







Audizione Ministero Salute 
 

FAVO è stato invitato dal Ministero della Salute ad un’Audizione 

relativamente ai Lavori sui percorsi nutrizionali nei pazienti 

Oncologici tenuta in data 7 aprile 2017 

  

 Ministero della Salute  

Direzione Generale Igiene Sicurezza alimenti e Nutrizione  

Ufficio 5 

Viale Giorgio Ribotta V  

00144 – ROMA  

  

 



Il Supporto Nutrizionale in Oncologia             

Documento di sintesi della posizione del gruppo di 

lavoro congiunto AIOM-SINPE-FAVO 

 Premessa 

La malnutrizione in oncologia è un problema molto frequente, che incide negativamente sulla praticabilità e l’efficacia delle terapie, sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dei pazienti. 

Una valutazione nutrizionale tempestiva e la corretta gestione della terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della nutrizione artificiale, consentono di 

prevenire o trattare efficacemente la malnutrizione, con ricadute positive non solo in termini clinici, ma anche gestionali ed economici.  

Affinché ciò avvenga, è indispensabile che siano elaborati e utilizzati dei percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra Oncologi e Nutrizionisti Clinici, ma, purtroppo, questi sono ancora 

raramente disponibili e poco utilizzati.  

Il trattamento nutrizionale è oggi sempre più riconosciuto come un aspetto fondamentale nella gestione globale del paziente e del suo iter terapeutico, ma manca probabilmente ancora 

l’effettiva presa di coscienza da parte della classe politica, degli amministratori, dei cittadini ed anche degli stessi operatori sanitari, che la Nutrizione Clinica è una branca medica di 

fondamentale importanza per il miglioramento della salute della popolazione e della qualità delle cure, cui occorre riservare i giusti investimenti in termini formativi, comunicativi ed 

economici. Da studi farmacoeconomici è emerso che trattare e limitare la malnutrizione riduce in maniera significativa i costi sanitari. Ad esempio, in chirurgia oncologica è stato calcolato 

che la somministrazione di formulazioni “immunonutrienti” specifiche, utilizzate prima degli interventi, comporta un risparmio di spesa di circa 1.250 euro a paziente, ascrivibile alla 

riduzione delle complicanze post-operatorie e della durata della degenza. Inoltre, un importante risparmio è conseguente alla diminuzione delle riospedalizzazioni ottenibile attraverso 

l’appropriato supporto nutrizionale domiciliare, che si traduce anche in un significativo miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Un contenuto investimento 

diretto all’erogazione della terapia nutrizionale può quindi rivelarsi un importantissimo fattore di risparmio per il sistema sanitario. 

Nonostante le numerose evidenze scientifiche, la valutazione e il supporto nutrizionale sono però ancora troppo spesso trascurati nelle strutture sanitarie, così come nel contesto 

dell’assistenza domiciliare ed è molto diffusa una pericolosa disinformazione circa l’efficacia di ipotetiche diete ipocaloriche e ipoproteiche anti-cancro, non supportate da alcun dato 

clinico.  

Pochi sono ancora gli ospedali in Italia forniti di un servizio/team o struttura di Nutrizione Clinica con personale dedicato e adeguato dal punto di vista numerico, la nutrizione artificiale 

domiciliare non è normata in modo adeguato e omogeneo sul territorio nazionale e i supplementi nutrizionali orali sono forniti gratuitamente ai pazienti raramente e secondo criteri 

prescrittivi non precisamente codificati. Ciò comporta l’assenza di risposte cliniche adeguate a un bisogno sempre più crescente e supportato dalle evidenze scientifiche. 

Alla luce di queste premesse, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE) e la Federazione Italiana delle 

Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) hanno istituito un gruppo di lavoro congiunto finalizzato alla realizzazione del progetto “Integrating Nutritional Therapy in Oncology - 

INTO”.  

Gli obiettivi del progetto sono migliorare la consapevolezza e le conoscenze degli operatori sanitari sulla gestione della malnutrizione in Oncologia, integrare stabilmente il supporto 

nutrizionale nelle cure oncologiche simultanee, fornire ai pazienti e all’opinione pubblica informazioni coerenti con le evidenze  

 



Grazie per l’attenzione 


