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Semplicemente

Introduzione
In un panorama in costante evoluzione, come quello del trattamento del carcinoma polmonare, la semplificazione diventa una necessità non solo per il
paziente, ma anche per il clinico.
Semplicemente IO è il progetto promosso da AstraZeneca – con il patrocinio
dell’associazione WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) –
per rispondere a questa esigenza di chiarezza.
IO come ImmunOncologia, ma anche come pronome personale, riferimento
diretto alla persona del paziente, a conferma di due elementi chiave della vision AstraZeneca: l’innovazione terapeutica e la centralità del paziente.
Obiettivo del progetto è fornire servizi utili per accompagnare e sostenere
il medico e il paziente nel percorso diagnostico-terapeutico, attraverso strumenti innovativi, derivanti da una lunga esperienza “sul campo” e da un forte
impegno nella ricerca.
In particolare, Semplicemente IO vuole abbracciare i diversi aspetti della vita
dei pazienti e del clinico, tra cui la cura dell’alimentazione, aspetto di fondamentale importanza per la gestione quotidiana della malattia.
Per questo è nata una collaborazione con Marco Bianchi, divulgatore scientifico per la Fondazione Veronesi ed esperto in alimentazione, che ha ideato
specifiche ricette e consigli utili in tema di prevenzione delle neoplasie e alimentazione durante il trattamento, per restare in salute con gusto senza
rinunciare alle gioie della tavola.

Utili consigli per stare a tavola in salute sono consultabili anche sul sito
www.semplicementeio.it e sui canali digital del food mentor.
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Prevenzione
Prevenzione oncologica: smettere di fumare
Quando si parla di prevenzione oncologica, un altro tema di fondamentale
importanza è il fumo.
Può sembrare banale ma, considerando che in Italia i fumatori sono 11 milioni, è sempre importante ribadire che il fumo di sigaretta rappresenta il più importante fattore di rischio
per il tumore del polmone.
Il fumo infatti contiene molte sostanze cancerogene in grado di danneggiare irreparabilmente le cellule di molti organi. Più una persona fuma, più aumenta il rischio di sviluppare un
tumore, non solo al polmone ma anche a bocca, gola, esofago, laringe, vescica, rene, collo
dell’utero e pancreas.
Il rischio di tumore del polmone comincia a diminuire lentamente appena si smette di fumare.
Quanto più è precoce l’età in cui si smette di fumare, tanto più il rischio per un ex fumatore di
sviluppare un tumore polmonare si avvicinerà a quello di chi non ha mai fumato.
Per contrastare la voglia di fumare e liberare l’organismo dalla nicotina, esistono anche degli alimenti alleati.
In modo particolare gli alimenti ricchi di vitamina C: pomodori, kiwi, broccoli
e cavolfiori, che svolgono un’azione antiossidante efficace contro i radicali liberi che si producono con il fumo di sigaretta.
Una sana e corretta alimentazione insegna quindi che non è mai troppo tardi per interrompere l’abitudine al fumo: anche nei pazienti già affetti da tumore del polmone, soprattutto in
seguito ad un intervento chirurgico, smettere di fumare riduce le possibilità di una ricaduta e
di insorgenza di un secondo tumore.
Mi raccomando: mai far uso di supplementazione di beta carotene che potrebbe invece aumentare il rischio di recidive!
Un ultimo importante avvertimento: anche il fumo passivo provoca il cancro.
In Italia sono 15 milioni le persone che vivono a contatto con un tabagista,
senza dimenticare le pause fumo sul lavoro e le occasioni mondane.
Il fumo passivo è responsabile di malattie respiratorie croniche (le più frequenti sono asma e bronchiti e broncopneumopatia o BPCO) e patologie cardiovascolari (come malattie coronariche e attacchi cardiaci).
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Le buone abitudini della prevenzione
Oggigiorno la prevenzione non può prescindere da uno stile di vita attento, dove l’alimentazione riveste un ruolo cruciale. Il WCRF (Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro) ha stilato
un elenco di buone abitudini da seguire per ridurre il rischio di patologia oncologica. Tra i
consigli più importanti c’è quello di mantenersi attivi fisicamente tutti i giorni.
Non viene richiesto di correre una maratona alla settimana, basta una camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno. Alcuni ben noti consigli come
utilizzare meno la propria auto, preferire i mezzi pubblici e le scale rispetto
all’ascensore sono in realtà suggerimenti da tenere sempre in mente perché ci
obbligano a “muoverci”.
Per quanto riguarda le abitudini alimentari, è fondamentale limitare a rare occasioni (io
preferirei dire evitare!) i cibi HED, ovvero ad alta densità calorica ed ovviamente il consumo
di bevande zuccherate gassate e non (tè freddo, soda…). Appartengono a questo mondo
energetico anche i cibi industrialmente raffinati, precotti e confezionati: spesso sono un concentrato di grassi, zucchero e sale. Troppe calorie e nessun senso di sazietà.
Un’altra regola da tenere a mente è quella di pensare al piatto di ogni nostro
pasto come un tributo al mondo vegetale.
Le parole d’ordine? Cereali non raffinati, legumi in ogni pasto e tante verdure colorate non amidacee, frutta fresca e secca. Sommando verdure e frutta
sono raccomandate almeno cinque porzioni (circa 600 g ogni giorno), fra le
verdure non devono essere considerate le patate.
E ancora, limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni
conservate e processate.
Le carni rosse comprendono le carni ovine, suine e bovine, compreso il vitello.
Non sono raccomandate, ma per chi è abituato a mangiarne si raccomanda di
non superare i 500 g alla settimana.
Si noti la differenza fra il termine di “limitare” (per le carni rosse) e di “evitare” (per le carni
conservate, comprendenti ogni forma di carni in scatola, salumi, prosciutti, wurstel), per le
quali non si può dire che vi sia un limite al di sotto del quale probabilmente non vi sia rischio.
E infine, le bevande alcoliche non sono raccomandate, ma per chi ne consuma
si raccomanda di limitarsi ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da
120 ml) al giorno per le donne, e due per gli uomini, solamente durante i pasti.
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L’alimentazione nel paziente oncologico
L’alimentazione prima del trattamento
Nei pazienti affetti da tumore al polmone di stadio III non operabili, il trattamento suggerito
dalle linee guida nazionali e internazionali è rappresentato dalla chemioradiotepia, che può
portare ad uno stato di malnutrizione dovuto ad alcuni effetti collaterali comuni, come nausea e debolezza.
La perdita di peso del paziente prima dell’inizio della terapia è un fattore prognostico negativo, in particolare per chi perde più del 5% del peso corporeo.
Viene da sé l’importanza di iniziare al meglio il percorso di cura anche da un punto di vista
alimentare riducendo così l’incidenza di complicanze e potenziali ricoveri ospedalieri.
Un aspetto su cui tutti gli studi concordano è la necessità per i pazienti di combattere l’infiammazione in quanto il tumore al polmone ha una forte base legata all’infiammazione
cronica.
Diversi elementi che caratterizzano uno stile di vita scorretto hanno un ruolo chiave nell’attivazione dell’infiammazione, tra cui il fumo di sigaretta, che è dannoso non solo a causa delle
sostanze cancerogene contenute al suo interno ma anche per l’azione pro-infiammatoria che
esercita sui tessuti bronchiali.
Allo stesso modo, determinate sostanze e nutrienti contenuti in alcuni cibi possono dare un
contributo significativo alla regolazione dei meccanismi pro-infiammatori.
Come è possibile quindi agire sulla dieta per governare meglio questi processi?
Riducendo l’assunzione di grassi saturi, ma anche di tutti quegli alimenti che
hanno un’azione “ossidante” a livello dell’organismo: ciò determinerebbe una
riduzione del rischio di incidenza del tumore del polmone e dei tumori in genere, oltre che ridurre i processi infiammatori.
Attenzione anche al sale, che è sempre bene limitare almeno nella quantità
consigliata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ovvero non più
di 5 grammi al giorno, pari a 2 grammi di sodio.
Non basta però ridurre l’uso del sale a tavola. La maggior parte di sale che
introduciamo nella nostra dieta proviene dai prodotti che acquistiamo. Spesso
anche alimenti naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti di trasformazione per renderli più salati e più “appetibili” per l’acquirente. È bene quindi
leggere le etichette di tutto quello che si acquista e scegliere sempre prodotti
a basso contenuto di sale (inferiore a 0,3 grammi per 100 grammi).
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Alcuni consigli durante il trattamento
Durante il periodo del trattamento chemioterapico e radioterapico, possono subentrare diversi eventi indesiderati come un calo dell’appetito, l’alterazione del gusto, l’infiammazione
delle mucose, difficoltà ad evacuare o al contrario diarrea e talvolta nausea e/o vomito. Tali
disagi, di intensità variabile da persona a persona, dal tipo di terapia oncologica e dal dosaggio, sono per lo più passeggeri e scompaiono solitamente dopo alcuni giorni dal trattamento.
È bene però sapere cosa mettere nel piatto in presenza di ciascuno di essi.
Ecco allora alcune accortezze da mettere in atto per vivere al meglio questi momenti.
• Consumare acqua a temperatura ambiente lontano dai pasti, alternarla con tisane o
infusi ai semi di finocchio, di anice stellato o tè matcha (tè verde), importanti per le
loro proprietà digestive.
• Fondamentale fare bocconi piccoli, masticare bene e lentamente il cibo per facilitare
la digestione. Può essere utile utilizzare posate di plastica o di legno (anziché di metallo) al fine di ridurre il gusto metallico.
• Quando lo stato infiammatorio riguarda sia l’intestino che il cavo orale, è buona cosa
consumare cereali integrali abbinati a leguminose sotto forma di creme, prediligendo
lenticchie rosse decorticate. Verdure come zucca o zucchine sono ottime come abbinamento. Altri alimenti utili a contrastare questo stato infiammatorio sono il pesce
azzurro, la frutta fresca, olio evo ed olio di lino.
• Quando insorgono diarrea, nausea e vomito sarebbe opportuno suddividere i pasti
in 5-6 spuntini affinché lo stomaco non resti mai vuoto. Il cibo poi deve essere a
temperatura ambiente o tiepido, mai bollente. Anche in questo caso vige la regola
di non assumere grandi quantità di liquidi durante i pasti ma arrivare all’obiettivo di
8/12 bicchieri di liquidi al giorno suddivisi fra acqua e integratori salini, mantenuti a
temperatura ambiente. Parlando di integrazione è importante non dimenticarsi mai
di consumare cibi ricchi di sodio o potassio come banane, succo di pesca e albicocca,
datteri, albicocche disidratate, mango essiccato.

Sono da evitare assolutamente:
• carni rosse e conservate, uova, fritti, snack salati confezionati, pomodori e succhi da
essi derivati, grassi saturi (formaggi grassi, dolciumi), cioccolato al latte o bianco,
pizza e farine raffinate, prodotti integrali cotti al forno, cibi speziati o duri, bevande
zuccherate e frizzanti, bevande contenenti caffeina, agrumi, alcolici.

E infine un ultimo consiglio: un intestino è spesso pigro perché è pigro il suo “padrone”,
quindi la parola d’ordine è MUOVERSI!
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L’alimentazione dopo il trattamento
Per il paziente trattato è molto importante impostare una dieta che possa contribuire a
prevenire, limitare o combattere gli effetti collaterali del trattamento stesso, rappresentati
principalmente da mucositi, nausea e spesso vomito.
I buoni comportamenti alimentari rappresentano un grande aiuto, quindi:
• Sì al pesce azzurro al cartoccio (evitiamo di cuocerlo nell’alluminio che rilascia spesso
un sapore metallico a cui il paziente è sensibile, utilizziamo invece della carta forno)
con qualche datterino (da preferire rispetto ad altri pomodori grazie al suo caratteristico sapore dolce, per evitare l’insorgenza di acidità di stomaco e nausea), olive e un
pezzetto di zenzero (sempre utile per favorire la digestione e contrastare il senso di
nausea).
Questa tipologia di pesce ha un elevato contenuto di grassi (omega-3) ad azione
antinfiammatoria.
• Sono benvenute anche alici, sarde e acciughe, ideali per condire una pasta senza
glutine, magari di riso e quinoa, semplicemente con olio evo, scorza di limone e pinoli
tostati.
• Le proteine vegetali sono sempre la scelta migliore.

Evitiamo proteine animali provenienti da carni rosse e conservate (maiale, manzo,
agnello e cavallo) che possono produrre sostanze tossiche per la mucosa dell’intestino, inoltre possono favorire processi infiammatori a causa dell’elevata presenza di
alcuni acidi. Limitiamo il consumo di carni bianche, optando sempre per la qualità! Poca
ma buona, anzi buonissima.

Attenzione a non abbondare con le fibre perché le infiammazioni intestinali
sono sempre in agguato, inoltre si verificano spesso anche sensibilità al glutine. Piuttosto che grano, orzo, segale, avena e farro, meglio optare per riso,
quinoa, grano saraceno e miglio.
Attenzione anche ai prodotti da forno troppo induriti dalla cottura, possono
risultare fastidiosi per il palato e per l’intestino.

In caso di diarrea ricordarsi di idratarsi, l’acqua è la miglior alleata, magari
aromatizzata con zenzero e menta. Anche una semplice zuppa di miso ha una
vera azione lenitiva e remineralizzante.
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I consigli per il tuo benessere: dalla colazione alla cena
Una dieta adeguata durante e dopo i trattamenti oncologici può essere un prezioso alleato.
Qui alcuni consigli da mettere in pratica lungo tutto il corso della giornata, a partire dalla
colazione fino alla cena.
Colazione
Per quanto riguarda la colazione è consigliato variare le fonti di nutrienti: latte
scremato e senza lattosio (che non infiamma l’intestino), alternati a bevande di
soia, mandorla e avena con azione antinfiammatoria. L’ideale sarebbe accompagnare pane integrale (l’avena resta sempre e comunque la scelta migliore)
con marmellate senza zuccheri aggiunti (neanche il famigerato succo di mela
concentrato), frutta fresca e frutta secca.
Pranzo
Il pranzo è spesso un momento difficile da gestire a causa di inappetenza o
mancanza di idee.
Zuppa di verdure e miso (soia fermentata ad azione protettiva per l’intestino)
o ancora una fresca insalata sono alleati della nostra glicemia, se consumati
prima della portata principale: pasta, riso integrale, quinoa, farro o avena, utili
come “carburante” della giornata, conditi con delle verdure.
Cena
Per cena è consigliato un piatto unico nato dalla combinazione di cereali (grano integrale, farro, orzo, miglio, amaranto) e legumi integrali (fagioli, piselli,
lenticchie, ceci, fave, tofu, azuki), oppure pesce.
In alternativa alle proteine vegetali, è possibile scegliere quelle animali, ma
attenzione perché non sono apprezzate abbuffate. Uova o carne, preferibilmente bianca, vanno mangiati con più parsimonia e tra i formaggi è sempre
meglio preferire quelli freschi come ricotta, caprino o primosale, accompagnando sempre ogni pietanza con verdura o zuppa di verdure. Benvenuto al
pesce azzurro, ideale nella sua semplicità con cotture al forno oppure a vapore, e impreziosito da aromi o zenzero che, in piccole dosi costanti, rappresentano un vero e proprio antinausea e antinfiammatorio naturale, così come gli
omega 3 del pesce azzurro.
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Alcune ricette utili
Risotto con crema di fagioli cannellini, salmone, curcuma e zenzero
La sinergia di riso e legumi è perfetta e si incontra in questa ricetta dalla consistenza morbida, ma piena di gusto, per rispondere allo stato infiammatorio del cavo orale e dell’intestino
causato dal trattamento. Entrambi gli alimenti permettono infatti un’azione antinfiammatoria e in un’unica porzione si ha di fronte un apporto ottimale di carboidrati, proteine vegetali
e fibre. Il tutto rafforzato dalla presenza del salmone, ricco di grassi buoni omega 3, anche
questi con azione antinfiammatoria. Il piatto è successivamente impreziosito dalla presenza
della curcuma, di cui è nota l’azione depurativa, antiossidante e dello zenzero, che migliora i
sintomi della nausea e diminuisce i disturbi digestivi legati alle terapie oncologiche.

Ingredienti per 4 persone:
• 320 g riso carnaroli semi integrale
parboiled
• 200 g fagioli cannellini lessati in vetro
• 1 cucchiaino di curcuma in polvere
• 300 g di filetto di salmone fresco
• 1 radice di zenzero
• Olio evo
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Preparate un risotto portandolo a cottura
con acqua leggermente salata. Io preferisco
usare in questo caso un riso parboiled, perché ha un impatto inferiore a livello glicemico ed è più veloce da cucinare, soprattutto
per un paziente affaticato durante la terapia.

Nel frattempo, frullate i fagioli cannellini
con un filo d’olio fino ad ottenere una crema
e cuocete i filetti di salmone (al forno per
una decina di minuti a 100° o potete usare
anche il microonde).

Un consiglio: scegliete fagioli già lessati e
in vetro. Già lessati perché quelli secchi risultano più difficili da digerire e in vetro

perché i pazienti in terapia hanno un palato
più sensibile al gusto ferroso presente negli
alimenti in scatola.

Circa a metà cottura aggiungete la curcuma
e, qualche minuto prima che il riso sia pronto, mantecate con la crema di fagioli.

Impiattate il risotto con il salmone sfilettato
e una grattata di zenzero fresco.
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Pasta integrale al pesto di zucchine
Tra i disturbi più comuni dei pazienti sottoposti a chemioradioterapia ci sono lo scarso appetito e la difficoltà di digestione, che rendono difficile nutrirsi in modo adeguato ad affrontare al meglio il percorso di trattamento. Per questa ragione è quindi importante cercare di
preparare piatti gustosi, freschi e leggeri, in modo da rendere il pasto un momento piacevole senza appesantire il processo digestivo.
Si propone un primo a base di pasta, forse l’ingrediente più amato dalla cucina italiana! Per
i pazienti in terapia oncologica è sempre preferibile l’utilizzo di pasta integrale rispetto a
quella tradizionale in quanto contiene più vitamine idrosolubili, sali minerali e soprattutto
fibre. Perché le fibre sono importanti? Perché rallentano l’assorbimento degli zuccheri, mantenendo stabile la loro concentrazione ematica (glicemia).
In risposta all’aumento degli zuccheri nel sangue il nostro organismo produce insulina che,
oltre a regolare la glicemia, è responsabile della produzione di fattori che favoriscono l’infiammazione. Di conseguenza, come dimostrato in diversi studi, una dieta a ridotto contenuto di zuccheri aiuta a tenere a bada alcuni fattori di rischio indiretto per lo sviluppo del
cancro.
Inoltre, le fibre conferiscono alla pasta un maggior potere saziante, particolarmente indicato
in questi casi dove si consigliano pasti poco abbondanti e più frequenti.
Come condimento ho pensato a un pesto fresco e leggero, con ingredienti poco trattati.
In questo modo verrà facilitato il processo digestivo, senza così appesantire il paziente.

Ingredienti per 4 persone:
• 320 g pasta corta integrale
• 3 zucchine
• 200 g ricotta fresca
• Piantina menta
• Olio evo
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Dopo aver lavato le zucchine, tagliate a rondelle, spadellatele con un filo d’olio e qualche foglia di menta, un’erba aromatica che
darà al pesto una nota rinfrescante e digestiva.
Ricordiamo che uno degli effetti collaterali della terapia è un’alterazione del gusto,
è importante quindi rendere i piatti il più
possibile piacevoli al palato, ricorrendo per
esempio ad erbe aromatiche.

Fate raffreddare le zucchine e poi frullatele
con la ricotta e un filo d’olio. Il mix di ricotta
e zucchine renderà il vostro pesto ricco di
sali minerali, importanti da integrare durante la terapia. Cuocete la pasta al dente e raffreddatela sotto l’acqua fredda per abbassare l’indice glicemico.
Conditela con il pesto ottenuto, decorando
con qualche foglia di menta fresca.
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Plumcake con uvetta e fiocchi d’avena
La terza ricetta non poteva che essere un dolce. Perché è importante, durante e dopo la terapia oncologica, non privarsi dei piaceri della tavola e continuare a condurre una vita sana.
Ecco allora un semplice plumcake, perfetto per la colazione e la merenda. Ho voluto arricchirlo con i fiocchi d’avena, ottima fonte di carboidrati per iniziare la giornata con la giusta
energia senza appesantirsi, e uvetta, ricca di fibre e dall’azione antiossidante e antitumorale.
Poiché per i pazienti in trattamento è utile limitare gli zuccheri durante la terapia, ecco un
dolce privo di grassi saturi e di zuccheri aggiunti.
L’avena inoltre è ricca di fibre, più degli altri cereali, mentre l’uvetta agisce da antinfiammatorio, grazie alla presenza di antociani, e grazie ai suoi zuccheri naturali garantisce una
piacevole dolcezza senza dover aggiungere altri zuccheri.

Ingredienti:
• 300 g farina tipo 1
• 30 g amido di mais
• 30 g fiocchi di avena
• 300 ml succo di mela
• 80 g olio semi
• 1 bustina di lievito
• 100 g uvetta ammollata nel succo di mela
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In un recipiente mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate il composto nello stampo

da plumcake e infornate a 180° per 40/45
minuti.
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Per ulteriori approfondimenti sul progetto
Semplicemente IO
e per conoscere tutti i servizi offerti
visita il sito
www.semplicementeio.it
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Per AstraZeneca il paziente non è solo al centro
di quello che facciamo, ma è molto di più.
Semplicemente IO ha l’obiettivo di affiancare e sostenere
il medico e il paziente nella sua storia di malattia,
dalla diagnosi all’indicazione e gestione della terapia.
“From cure to care”.
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