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INDAGINE FAVO-AIMAC 

Dopo la diagnosi di tumore via carne e 

latticini. Ma è un grosso errore 
I pazienti fanno tanti errori eliminando cibi che in fase di malattia sono utili: un buono stato 

nutrizionale è indispensabile per combattere il tumore e tollerare le cure, infatti ogni anno circa 

35mila pazienti oncologici muoiono a causa di carenze di nutrienti 
di Elena Meli 

 

Via la carne rossa, al bando i latticini, eliminati gli zuccheri e i cereali raffinati. Non è la dieta di un salutista 
ligio a tutte le regole per una sana alimentazione, ma quella cui si sottopone oltre il 60 per cento delle 
persone a cui viene diagnosticato un tumore: lo dimostra un’indagine della Federazione Italiana delle 
associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) condotta su circa 1300 pazienti oncologici arrivati in uno 
dei 45 punti dell’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMAC) nei principali ospedali italiani. 
Un’alimentazione a rischio: togliere cibi che possono dare energia e nutrienti utili per restare in forze 
significa non riuscire a tollerare le terapie e avere una prognosi peggiore. 
 
«Sto facendo la chemioterapia, che cosa posso (o non posso) mangiare?» 

Quali sono le regole generali? 

 

Fake news servite sul piatto 

I risultati dell’indagine sono sorprendenti ma non troppo: da una parte infatti la maggioranza dei malati 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_novembre_29/dopo-diagnosi-tumore-via-carne-latticini-ma-grosso-errore-13eb8e4e-d4e3-11e7-9baa-c70df1330834.shtml
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http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sto-facendo-chemioterapia-che-cosa-posso-o-non-posso-mangiare/quali-sono-regole-generali_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sto-facendo-chemioterapia-che-cosa-posso-o-non-posso-mangiare/quali-sono-regole-generali_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_novembre_29/dopo-diagnosi-tumore-via-carne-latticini-ma-grosso-errore-13eb8e4e-d4e3-11e7-9baa-c70df1330834.shtml


vorrebbe avere informazioni per una dieta adeguata, dall’altra appena il 10 per cento viene seguito da un 
nutrizionista. La maggioranza quindi si organizza da sé e in oltre il 90 per cento dei casi modifica 
l’alimentazione eliminando qualcosa: al primo posto l’alcol, abbandonato da quasi l’82 per cento dei 
pazienti, seguito da carne rossa e salumi (80 per cento), bibite zuccherine e dolci (75 per cento), zucchero in 
generale (67), latte e latticini (61). Arrivano invece in tavola cereali integrali, legumi e frutta secca, aggiunti 
alla dieta da circa il 45 per cento, ma anche gli integratori multivitaminici (li prende il 52 per cento) o quelli 
a base di uno dei vari “superfood” decantati da questa o quella ricerca, dalla curcuma (molto di moda, la 
sceglie il 35 per cento) all’aloe (29). Una dieta, quindi, che può avere un senso quando si pensa alla 
prevenzione dei tumori ma ne ha molto di meno quando il cancro c’è e servono tutte le energie possibili per 
combatterlo, come spiega Paolo Pedrazzoli, direttore dell’oncologia al Policlinico San Matteo di Pavia: 
«Ogni anno circa 35mila pazienti oncologici muoiono a causa di carenze di nutrienti, invece una corretta 
nutrizione migliora la prognosi e la sopravvivenza. Questi malati arrivano spesso già malnutriti o lo 
diventano quando la chemioterapia provoca nausea e altri effetti collaterali: a volte non riusciamo a fare la 
terapia o la dobbiamo interrompere, se la situazione nutrizionale è molto compromessa». 
 
Serve energia 

Serve energia per lottare contro il cancro e tollerare le cure, quindi togliere in maniera arbitraria certi cibi è 
solo dannoso. Il problema è che i pazienti non sanno bene che fare o a chi rivolgersi: anche per questo di 
recente FAVO assieme all’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e alla Società Italiana di 
Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE) ha messo a punto una carta dei diritti del paziente in cui si 
sottolinea la necessità di una valutazione nutrizionale fin dal momento della presa in carico. «Tanti malati 
sono già in uno stato nutrizionale critico al momento della diagnosi e questo incide sull’aspettativa di vita – 
puntualizza Riccardo Caccialanza, della Dietetica e Nutrizione Clinica del Policlinico San Matteo di Pavia –. 
Il primo diritto del paziente è avere informazioni corrette e una valutazione del rischio di malnutrizione al 
momento della diagnosi di tumore: un nutrizionista clinico e un dietista devono quindi dare i suggerimenti 
giusti per modificare la dieta a seconda delle caratteristiche del singolo caso, intervenendo anche con 
integratori o con la nutrizione artificiale se la dieta non basta. La nutrizione clinica è infatti un’essenziale 
terapia di supporto, non qualcosa che serve solo nel fine vita né la dieta utile ai sani per prevenire le malattie. 
Purtroppo si parla spesso di questi due aspetti, poco di quel che serve quando la malattia c’è e occorre essere 
forti per lottare: la consapevolezza sta crescendo, ma è davvero importante capire che quando si ha un 
tumore nutrirsi bene, senza eliminare arbitrariamente intere categorie di alimenti, è fondamentale». 
 

 

http://www.aiom.it/
http://www.sinpe.org/
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LO STUDIO 

Tumori: al via sperimentazione per verificare 
l’efficacia dell’adroterapia nel trattamento del 
cordoma del sacro 
Ha preso il via il primo studio clinico al mondo a valutare il miglior trattamento disponibile nel 
trattamento del cordoma del sacro un tumore osseo maligno. Lo studio, portato avanti da 
Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, insieme all’Istituto 
Nazionale dei Tumori e promosso dall’Italian Sarcoma Group, vede coinvolti 25 centri di cura 
in tutto il mondo e confronterà l’efficacia dell’adroterapia con ioni carbonio con quella della 
chirurgia.  

I cordomi sono tumori rari che colpiscono circa 1 una persona ogni 100.000; crescono in aree 
dell’organismo molto sensibili e associate a funzioni vitali (osso sacro, colonna vertebrale, 
base del cranio,…). In particolare il cordoma del sacro, al centro dello studio, è attiguo alle 
formazioni nervose che regolano l’attività sfinteriale dell’intestino e della vescica nonché la 
potenza sessuale, particolarmente nei pazienti di sesso maschile. Per questa ragione gli 
interventi chirurgici, che rappresentano oggi la soluzione terapeutica più utilizzata, implicano 
in diversi casi effetti collaterali anche gravi che possono riguardare, oltre a vescica, intestino e 
retto, anche le attività motorie e le funzioni sessuali. In oltre il 50% dei casi, l’intervento 
chirurgico non può rimuovere  

«La chirurgia dei cordomi del sacro è potenzialmente curativa, ma spesso è gravata da sequele 
funzionali rilevanti, che limitano la vita di relazione dei pazienti in maniera importante, 
andando a compromettere le loro funzioni fisiologiche più delicate», ha illustrato Alessandro 
Gronchi, chirurgo oncologo specializzato nella chirurgia dei sarcomi della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e coordinatore dello studio. «La disponibilità di nuove 
tecnologie radioterapiche rappresenta una opportunità per cercare di limitare questi danni. Il 
trattamento radiante esclusivo con adroni infatti non è gravato dalle stesse sequele della 
chirurgia e potrebbe ottenere risultati di cura per lo meno confrontabili».  

«Vogliamo confrontare l’adroterapia con ioni carbonio e la chirurgia in base alla loro capacità 
di curare il cordoma del sacro, alla sopravvivenza del paziente, alla tossicità delle cure e alla 
possibilità di preservare intestino, vescica e funzioni motorie che sono minacciate dalla 
malattia e dagli effetti collaterali delle terapie chirurgiche. Ad oggi non esiste nella letteratura 
scientifica un confronto così preciso e dettagliato tra queste soluzioni terapeutiche», ha 

http://www.healthdesk.it/cronache/tumori-sperimentazione-verificare-efficacia-adroterapia-trattamento-cordoma-sacro


aggiunto Maria Rosaria Fiore, medico radioterapista della Fondazione CNAO e principal 
investigator“ per lo CNAO della parte dello studio riguardante l’adroterapia. 

Lo studio ora cercherà di fornire risposte. Il disegno del trial prevede 2 gruppi: al primo sono 
assegnati i pazienti che, dopo essere stati informati sulle terapie e i potenziali effetti collaterali, 
scelgono di essere sottoposti alla chirurgia (eventualmente associata alla radioterapia nei casi 
in cui l’intervento chirurgico non possa rimuovere completamente il tumore), oppure 
all’adroterapia con ioni carbonio; al secondo gruppo sono assegnati i pazienti che, dopo aver 
firmato il consenso informato, accettano di essere sottoposti secondo randomizzazione ad 
adroterapia o chirurgia. 
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IL RAPPORTO 

Tumori a Taranto, eccesso tra gli uomini e 

criticità nei pressi delle industrie 

In particolare, il mesotelioma pleurico continua a presentare eccessi di rischio 

molto elevati. Le malattie respiratorie presentano «eccessi di ricovero e mortalità 

nel comune capoluogo e nei quartieri vicini al polo industriale» 

 

Tra il 2006 e il 2012 sono stati registrati in provincia di Taranto 21.313 nuovi casi di tumore maligno, 
di cui 11.640 uomini e 9.673 donne, con una incidenza annuale media di 3.044 e un tasso 
standardizzato diretto di 438 casi per centomila nei maschi e 332 per centomila nelle femmine. Sono 
dati che emergono dall’ultimo e più aggiornato Rapporto Tumori di Taranto, raccolto in un volume 
disponibile sul sito dell’Asl e presentato oggi a Taranto. Dai risultati presentati, ha sottolineato 
Antonia Mincuzzi, dirigente medico referente del Registro Tumori dell’Asl di Taranto, «emerge un 
quadro che conferma i risultati degli studi presentati in precedenza». 

Il rapporto, è stato spiegato, ha «l'obiettivo principale di porsi quale strumento di comunicazione per 
tutti i cittadini della provincia e di conoscenza per tutti i portatori di interesse istituzionali e sociali». I 
tumori maligni più frequenti nei maschi a Taranto sono: il tumore maligno di trachea, bronchi e 
polmone con una frequenza del 16.5%, prostata (16.1%), vescica (13.4%) e colon retto (11.6%), 
mentre nelle femmine il tumore maligno più frequente è quello della mammella con una frequenza 
del 29.5% (risulta anche il tumore maligno più rappresentato considerando la sommatoria di entrambi 
i sessi con i suoi 2850 casi totali), seguita dal colon retto (12%) e tiroide (8.1%). Per la maggior parte 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/962423/tumori-a-taranto-eccesso-tra-gli-uomini-e-criticita-nei-pressi-delle-industrie.html


dei casi esaminati il Tasso Standardizzato Diretto risulta più elevato nel distretto 8 del comune di 
Taranto. L’andamento temporale dei tassi standardizzati mostra una diminuzione statisticamente 
significativa negli ultimi anni per tumore maligno delle vie biliari e un aumento per il tumore maligno 
della tiroide. Per gli altri tumori non si rilevano particolari andamenti temporali 

ECCESSO DI CASI TRA GLI UOMINI - Nel Comune di Taranto rimane «critica la situazione che 
presenta per molte sedi tumorali eccessi soprattutto nel sesso maschile, che sulla base della letteratura 
depongono a favore di un presumibile coinvolgimento della condizione ambientale, lavorativa oltre 
che degli stili di vita assunti dalla popolazione residente». E’ quanto sottolinea Antonia Mincuzzi, 
dirigente medico referente del Registro Tumori dell’Asl di Taranto, parlando dei 21.313 nuovi casi di 
tumore maligno registrati tra il 2006 e il 2012. 

In particolare, il mesotelioma pleurico continua a presentare eccessi di rischio molto elevati. 
«Risultano confermati - ha puntualizzato Mincuzzi - gli eccessi per tumore maligno della tiroide nel 
sesso femminile in alcuni comuni dell’ala orientale della provincia. L’analisi della sopravvivenza, 
nell’ambito di un quadro non molto diverso da quello dell’Airtum (Associazione italiana dei registri 
tumori nazionale), richiede attenzione sulla sopravvivenza del carcinoma dello stomaco che in 
entrambi i sessi risulta nettamente inferiore al dato nazionale e, riguardo al sesso femminile, per 
carcinoma della cervice uterina, di rene e vie urinarie, linfoma non Hodgkin e mieloma multiplo». 

La Asl di Taranto ha fatto da start up per il Registro Tumori Puglia e ha ottenuto l’accreditamento 
nazionale Artium del proprio registro nel 2013. L’accreditamento è una certificazione terza della 
correttezza scientifica e metodologica. "L'aggiornamento al solo 2012 - è detto in una nota dell’Asl - 
non sia fuorviante: l’utilizzo di fonti eterogenee, spesso cartacee e provenienti anche da fuori Regione 
non consente a oggi tempestività maggiore e il Registro Tumori Taranto è tra i più aggiornati 
d’Italia». Oggi sono state presentate, alla presenza del presidente della Regione Michele Emiliano, le 
mappe della provincia per quartiere e sezione di censimento. «Il lavoro - è stato osservato - è frutto 
della collaborazione tra Asl Taranto, Ares e Cattedra di Statistica Medica dell’Università di Bari. Da 
gennaio il prodotto Mappe della Salute sarà realizzato anche per le altre provincie pugliesi». 

PICCO RICOVERI A RIDOSSO INDUSTRIE - Le malattie respiratorie a Taranto presentano 
«eccessi di ricovero e mortalità nel comune capoluogo e nei quartieri vicini al polo industriale». E’ 
quanto si desume dal Rapporto 2017 sul Registro Tumori di Taranto (che aggiorna i precedenti report 
del 2014 e del 2016), presentato oggi nell’evento «Oncology» alla presenza del presidente della 
Regione Puglia Michele Emiliano e dei vertici della Asl di Taranto. 

«Le broncopatie cronico-ostruttive - è stato spiegato - presentano criticità in termini di eccesso di 
mortalità in molti comuni del centro e dell’ala orientale della provincia con eccessi a Taranto del 23% 
e a Statte del 27%. All’interno dei quartieri del comune di Taranto si rilevano eccessi di ricovero del 
23% ai Tamburi, 24% a Paolo VI e 26% Città vecchia-Borgo». La pubblicazione fa seguito al primo 
report di incidenza dei tumori maligni della provincia di Taranto presentato nel 2014 che 
comprendeva i casi incidenti nell’intero territorio provinciale per gli anni 2006-2008. Nel 2016 fu poi 
presentato un ampliamento dei risultati dell’incidenza neoplastica comprendente gli anni 2009-2011, 
dati che ora sono stati pubblicati in modo più approfondito e tecnico. 



La valutazione dell’incidenza degli anni 2006-2008 aveva già presentato alcune criticità dello stato di 
salute nella provincia di Taranto rispetto al «Pool Sud dei Registri Tumori», soprattutto per quel che 
riguarda l’eccesso di rischio per carcinoma della mammella, collo dell’utero e ovaio nelle donne; nei 
maschi il rischio di carcinoma del polmone e della vescica oltre all’eccesso rispetto al Pool Sud 
risultava in eccesso anche rispetto al pool nazionale. Inoltre, soprattutto nei comuni dell’area 
orientale nello stesso confronto con il pool nazionale si riscontrava un eccesso di carcinoma della 
tiroide nel sesso femminile. 
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