
Durante la malattia oncologica si può spesso incorrere in problematiche di tipo nutrizionale
legate ad un’alimentazione inadeguata dal punto di vista calorico-proteico. Inoltre vi possono
essere delle alterazioni nel metabolismo, comportando un maggior dispendio energetico. 

Infine, la perdita di appetito ed il senso di sazietà precoce sono di comune riscontro durante i
trattamenti e possono essere imputabili alla malattia stessa come pure alle terapie.

Consumare pasti piccoli ma frequenti (almeno 5 pasti al giorno) in modo da non assumere
grandi quantità di alimenti in un singolo pasto evitando il senso di nausea ed eccessiva
pienezza
Mangiare non appena si avverte appetito; per questo è utile portare sempre con sé spuntini

Fare una passeggiata prima di sedersi a tavola per stimolare l’appetito
Mangiare in compagnia di parenti o amici per rendere piacevole il momento del pasto
Preparare pietanze piacevoli alla vista
Utilizzare prodotti surgelati per preparare rapidamente il pasto
Mangiare ciò di cui si ha più voglia
Bere preferibilmente lontano dai pasti per evitare il senso di sazietà
Favorire l’uso di condimenti, per aumentare il potere calorico della pietanza

Ecco alcune indicazioni da seguire: 

che possono aiutare ad aumentare l’apporto calorico giornaliero come snack, grissini,
crackers, biscotti.

Dietetica e nutrizione clinica

La cura e la prevenzione della malnutrizione nel paziente in trattamento chemio/radio-
terapico, al fine di ottimizzare le cure oncologiche e migliorare la qualità di vita;
La prevenzione e il trattamento dell’obesità quale fattore di rischio di recidiva.

Il servizio di Dietetica e nutrizione clinica si occupa delle problematiche nutrizionali che possono
interessare le persone affette da patologie oncologiche. Ha come obiettivi:

All' Istituto Oncologico Veneto sono molte le attività scientifiche attive sul fronte della
nutrizione, anche come strumento della prevenzione. 

Per questo è importante sostenere ed aiutare la ricerca, per rendere questo tumore sempre
più curabile.

Lo specialista risponde
Dott.ssa Mariateresa Nardi

La cura è nella ricerca!
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