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TUMORI 

Un paziente oncologico su cinque non 
accede agli alimenti speciali 
Un paziente italiano su cinque in cura antitumorale non può permettersi di acquistare alimenti 
a fini medici speciali (Afms) perché non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Nausea, 
spossatezza e inappetenza, effetti collaterali delle cure oncologiche, incidono in modo negativo 
sull’alimentazione, riducendo l’apporto calorico e proteico del cibo. Gli Afms sopperiscono in 
tutto o in parte al fabbisogno nutrizionale, riducendo sensibilmente l’insorgere di complicanze 
della terapia. 

Da qui nasce l’idea di avviare una riflessione sulla possibilità di un rimborso totale di questi 
alimenti per l'uso domiciliare, per garantirne l’accesso a tutti i soggetti in terapia. 

Parte così la campagna “Malnutrizione in oncologia, cosa c’è da sapere”, promossa da Inrete e 
supportata da FraParentesi, con uno spot la che vede protagonista l’attrice Cecilia Dazzi. 
Inoltre, sia sul sito www.fraparentesi.org sia nella pagina Facebook dell’associazione sono 
disponibili ulteriori informazioni e nel corso di questo mese ospiteranno approfondimenti sul 
tema della malnutrizione, anche grazie al supporto di Alessandro Laviano, professore di 
Medicina interna al Dipartimento di Medicina clinica della Sapienza di Roma. 

«Siamo a supporto di questa campagna di sensibilizzazione sulla malnutrizione – spiegano le 
fondatrici di FraParentesi, Daniela Abbatantuono e Cristina Agazzi - perché pensiamo sia 
importante: far conoscere, a pazienti e caregiver, un tema di cui si parla ancora poco ma che 
interessa il 70% di chi è in terapia oncologica; accrescere attenzione e consapevolezza al tema 
dei bisogni nutrizionali; dare un contributo a sostegno dell'importanza dell'alimentazione per 
chi ha un tumore; sostenere il diritto di ciascuna persona, con una diagnosi di cancro, ad 
affrontare nel miglior modo possibile il percorso di cura con un adeguato supporto nutrizionale 
e, dove necessario, ad accedere all'uso degli alimenti a fini medici speciali». 

 

http://www.fraparentesi.org/
http://www.healthdesk.it/diritti/paziente-oncologico-cinque-non-accede-alimenti-speciali
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