Vivere bene durante la

TERAPIA ONCOLOGICA
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IL CANCRO E LA TERAPIA ONCOLOGICA
POTREBBERO INFLUENZARE IL GUSTO, L’OLFATTO,
L’APPETITO E/O LA CAPACITÀ DELL’ORGANISMO DI
ASSORBIRE LE SOSTANZE NUTRITIVE
“È essenziale personalizzare il counseling
nutrizionale e adattare i piani nutrizionali ai pazienti.”
LA MALNUTRIZIONE HA UN IMPATTO NEGATIVO
SUGLI ESITI ONCOLOGICI
“La perdita di peso segnalata dal paziente è
fondamentale per valutare la malnutrizione
correlata al cancro.”
ALCUNE VITAMINE E/O INTEGRATORI A BASE DI
ERBE POSSONO INTERFERIRE CON LA TERAPIA
“Chieda consiglio all’équipe oncologica che
La assiste prima di assumere vitamine e/o
integratori a base di erbe!”

QUANDO LE MISURE DIETETICHE NON
SODDISFANO IL FABBISOGNO PROTEICOCALORICO, SI PRENDONO IN
CONSIDERAZIONE GLI INTEGRATORI
ALIMENTARI ORALI
“La nutrizione orale è sempre il metodo
preferito per il trattamento.”

FARMACI DIVERSI POSSONO CAUSARE EFFETTI
INDESIDERATI DIFFERENTI NEI VARI PAZIENTI
“Se ha dubbi sugli effetti indesiderati, contatti
l’équipe oncologica che La assiste.”
RICHIEDA UNO SCREENING NUTRIZIONALE
REGOLARE, IL COUNSELING DIETOLOGICO E IL
SUPPORTO PSICOONCOLOGICO
NELL’AMBITO DELLE CURE MEDICHE CHE RICEVE
“Il counseling nutrizionale e psico-oncologico è
correlato a una maggiore aderenza alla terapia
del paziente.”

L’ANORESSIA-CACHESSIA NEOPLASTICA
è una sindrome multifattoriale in cui un metabolismo alterato e l’apporto ridotto di cibo
contribuiscono alla perdita di massa muscolare e alla riduzione del peso corporeo,
con conseguente compromissione della funzione fisica e della tolleranza alle terapie e
riduzione dei tassi di sopravvivenza.
https://ecpc.org/tool-box/nutrition-booklet/
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Qual è il mio peso attuale?
È importante che io mantenga il mio peso durante la terapia?
Come posso migliorare l’appetito e l’alimentazione durante la
terapia?
Cosa mi consiglia di mangiare durante la terapia?
Ci sono alimenti che dovrei evitare?
Quali sono le alternative nel caso in cui il mio apporto
nutrizionale giornaliero normale fosse insufficiente?

7.

Devo prendere vitamine o antiossidanti durante la terapia?

8.

Come posso mantenere la mia attività fisica durante il
trattamento?
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“Il fabbisogno nutrizionale di ciascuno
può variare; l’équipe oncologica che
La assiste può aiutarLa a identificare
i Suoi obiettivi nutrizionali.”

This has been made with support by Baxter International and Boehringer Ingelheim.
All content remains the sole responsiblity of ECPC.

