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Presentazione del caso STEP 1
Donna 57 anni

Pregressa quadrantectomia nel 2019 (Quart 
dx per pTt2N0 ER: 99% Ki67%:40 HER2:+)

Terapia attuale:  inibitore aromatasi, 
inibitore di pompa protonica, FANS 

Ipertensione in terapia 

Dislipidemia mista in dietoterapia

Lombalgia da anni per lieve protrusione 
discale in L1-2 (utilizzo frequente di FANS)

Incremento ponderale di 20 kg dopo l’inizio 
della menopausa (2010).

Il tumore della mammella è la patologia oncologica più frequente nella donna e rappresenta il 30,3% di tutti 
i tumori femminili in Italia.
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STEP 2

ESAME OBIETTIVO

Aspetto (cute e mucose) Normocromiche, normoelastiche, normoidratate

Sistema linfonodale Assenza di linfoadenopatie superficiali palpabili

Capo – collo – torace Normoconformato

Apparato respiratorio FVT normotrasmesso, SCP presente su tutto l’ambito, MV
aspro presente. Emitoraci normoespansibili

Apparato cardiocircolatorio Insufficienza venosa cronica AAII
Profilassi TVP

Addome Globoso presenza di adipe a livello addominale alto

Arti Lieve succulenza arti inferiori

FVT: Fremito vocale tattile; SCP: suono chiaro polmonare; MV: murmure vescicolare; TVP: trombosi venosa profonda.



STEP 3Valutazione dello stato nutrizionale

Sesso
Età

F
57 anni

Peso 74,5 Kg

Altezza 159 cm

BMI 29.5 kg/m²

ESAMI EMATOCHIMICI
All’inizio della dietoterapia

S-Glucosio 109 mg/dL

S-Urea 32 mg/dL

S-Creatinina 0,65 mg/dL

S-Colesterolo 232 mg/dL

HDL 45     mg/dl

S- Uricemia 3,4

La paziente dopo l’assunzione di un inibitore non steroideo dell'aromatasi riferisce di:
• essere aumentata di peso.
• aver ridotto l’attività fisica anche dopo la pandemia.



Considerazioni cliniche

L’iter terapeutico dovrebbe essere stabilito da un team multidisciplinare composto da medico 
special ista in nutriz ione, dietista esperto in oncologia,  oncologo ed esperto di  
r iabil itazione motoria .

Valori nutrizionali medi giornalieri per la paziente
oncologica

ENERGIA
+ 20 Kcal/Kg* 

*peso corporeo ideale

PROTEINE
1 g/Kg* 

*peso corporeo ideale
1/3 della quota proteica deve essere 

di origine vegetale 

Shaikh H, Bradhurst P, Li Xin Ma, et al. Body weight management in overweight and obese breast cancer survivors. 
Cochrane Database Syst Rev. 2020 Dec 11;12(12):CD012110.



Diagnosi dietologica

Alla valutazione nutrizionale si evince che 
la paziente di 57 anni è obesa e affetta da 

sindrome metabolica con 
infiammazione sistemica di basso grado



Trattamento nutrizionale STEP 4

STILE DI VITA
È stato inoltre suggerito alla paziente un cambiamento dello stile di vita, con particolare riferimento all’attività fisica/motoria 

di tipo misto aerobico e di forza per aumentare la massa muscolare.

TERAPIA
Sospensione dell’utilizzo di FANS e di inibitori di pompa 

protonica 

Consigliati Omega-3 (2 cps/die), riso rosso fermentato e 
probiotici (miscela di Lactobacillus + Betaglucano) per periodi di  

2 mesi

INTEGRAZIONE ORALE
Consigliata l’assunzione di terapia enzimatica combinata Ad esempio: Wobenzym plus 3 cps/die a scopo antalgico e 

drenante per l’elevata quantità di bromelina (270 mg) 

SCHEMA DIETETICO PERSONALIZZATO
1400 kcal/die Composizione giornaliera consigliata dei macronutrienti: 

proteine 45%, grassi 25%, carboidrati 30%.



Possibili evoluzioni cliniche

Scarsa motivazione e/o
Mancanza di controlli mirati

SCARSA COMPLIANCE a dieta e 
terapia enzimatica

Interpretazione errata o scarsa 
dell’importanza dell’abbinamento

Terapia dietetica +
Terapia enzimatica complementare

Viene seguita la dieta ma
la paziente non assume la 

terapia enzimatica

Assistenza multidisciplinare +
Controlli frequenti sull’adesione al 
programma terapeutico e dietetico

BUONA COMPLIANCE a dieta e 
terapia enzimatica

CAUSE EFFETTO



Evoluzione del caso S T EP 6

La multidisciplinarietà e l’applicazione di controlli ambulatoriali frequenti per periodi lunghi di 
tempo possono garantire il risultato di efficacia di dieta e terapia enzimatica.

ESAMI EMATOCHIMICI
Dopo 3 mesi

Glicemia 92 mg/dL
Colesterolo 
totale 218 mg/dL

HDL 58     mg/dl

Durante i controlli periodici la paziente ha presentato:

• Dimagrimento di 7 kg in 6 mesi 

• Buona compliance alla dietoterapia con 1 pasto libero ogni 15 
giorni

• Ripresa dell’attività fisica (3 h alla settimana di palestra) che 
ha determinato anche un aumento della sensazione di 
benessere psico-fisica della paziente

• Assunzione regolare di terapia enzimatica combinata con 
scomparsa degli edemi agli arti inferiori

• Appetito sotto controllo

• Alvo regolare

Stabilizzazione dei 
risultati su un 
lungo periodo



Conclusioni e take home message

• La presa in carico della paziente oncologica, affetta da tumore della mammella in terapia 
con inibitori dell’aromatasi e sindrome metabolica, con dietoterapia e terapia 
enzimatica sistemica, si è dimostrata vincente ottenendo un ottimo risultato di 
dimagramento e miglioramento della qualità della vita del la  paz iente.

Presa in 
carico

• Considerato che il tumore della mammella e la sindrome metabolica sono due patologie 
molto frequenti nella popolazione femminile e possono coesistere, l’utilizzo di protocolli 
condivisi con lo specialista in nutrizione e quello in oncologia, può rappresentare una 
strategia terapeutica valida, efficace e priva di effetti collaterali.

Protocolli
condivisi 

oncologo-
nutrizionista

• L’utilizzo di protocoll i nutrizionali “su misura” come la terapia dietetica e quella 
enzimatica per questo tipo di pazienti,  ha lo scopo di ridurre l’infiammazione sistemica 
favorendo così il calo ponderale, la ritenzione idrica indotta anche dall’uso di FANS.

• L’adozione di protocolli per il trattamento di tali problematiche, può rappresentare una  
scelta in una visione di medicina d’insieme.

Medicina 
d’insieme


