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La nutrizione è uno degli aspetti più 
importanti che contribuisce alla salute 
dell’individuo in qualsiasi momento della 
vita.

Un’alimentazione adeguata è 
fondamentale per il mantenimento delle 
attività quotidiane e per preservare 
l’autonomia funzionale del nostro 
organismo. L’avanzamento dell’età, 
particolari condizioni fisiologiche 
(infanzia, gravidanza, allattamento) 
oppure specifiche patologie, richiedono 
particolare attenzione perché spesso 
comportano cambiamenti fisiologici, 
psicologici, sociali ed economici che 
possono esporre ad un’inadeguata 
alimentazione. 

Nel caso specifico, le donne affette da 
patologia tumorale mammaria si trovano 
in un periodo delicato della loro vita che 
può richiedere un’attenzione particolare 
dal punto di vista nutrizionale.
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Le nostre ossa

Il tessuto osseo è un tessuto connettivo altamente specializzato con 
la peculiarità di essere mineralizzato, in quanto la sostanza intercellulare 
(composta da fibre collagene e sostanza amorfa) è per la maggior parte 
impregnata di cristalli minerali (in prevalenza fosfato di calcio) che si 
predispongono attorno alle fibre di collagene, costituendo un’impalcatura 
organica. I cristalli di fosfato di calcio sono molto resistenti, ma piuttosto friabili 
e dotati di scarsa elasticità, mentre le fibre di collagene sono estremamente 
flessibili. Questa particolare combinazione di fibre e cristalli conferisce 
all’osso eccezionali proprietà meccaniche: durezza ma allo stesso tempo, 
flessibilità, leggerezza e resistenza sia alla trazione che alla torsione.
Il nostro scheletro è una meravigliosa opera architettonica, che potremmo 
paragonare alle cattedrali gotiche.

Il tessuto osseo è uno dei tessuti più attivi e dinamici del nostro 
organismo e si rinnova costantemente per l’intero ciclo vitale dell’uomo 
mediante un processo metabolico altamente specializzato che prende il 
nome di “rimodellamento osseo”. In esso coesistono continui processi 
di riassorbimento di tessuto osseo vecchio oppure danneggiato e di 
formazione di nuovo tessuto osseo, volti sia a ripristinare l’osso riassorbito 
sia ad adeguare la struttura dell’osso alle diverse e variabili sollecitazioni 
meccaniche a cui l’osso è sottoposto, sia alla regolazione e all’omeostasi 
del calcio. Alterazioni di questo sofisticato ed equilibrato processo possono 
portare da un indebolimento e depauperamento dello scheletro con lo 
sviluppo dell’osteoporosi. 

L’osteoporosi è una patologia metabolica caratterizzata da una 
diminuzione della resistenza dell’osso con aumento del rischio di fratture 
da fragilità. La diminuzione della resistenza del tessuto scheletrico rende il 
soggetto più suscettibile a fratture vertebrali, non vertebrali quali fratture di 
polso e coste e, soprattutto in età più avanzata, a fratture di femore.

Diversi fattori possono agire sulle cellule ossee modulando la loro attività, 
ottimizzando la salute del tessuto scheletrico, ma anche influendo sulle 
diverse fasi del rimodellamento osseo a seconda dell’età oppure a causa di
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determinate condizioni patologiche.  Fattori genetici, ormonali, ambientali, 
nutrizionali e legati allo stile di vita quali attività fisica, il consumo di alcool, 
il fumo possono svolgere un ruolo fondamentale per la salute delle ossa. 

In particolare, l’aspetto nutrizionale è basilare in tutti i periodi della vita 
in quanto una dieta corretta può garantire un adeguato apporto di macro 
e micronutrienti, sostanze molto importanti per la regolazione di tutte le 
funzioni del nostro corpo, nonché del tessuto osseo. 

Ma qual è la modalità più corretta per nutrire il nostro 
corpo e le nostre ossa?

Nessun alimento fornisce da solo tutti i nutrienti fondamentali per 
mantenere il benessere dell’organismo, compreso il benessere del tessuto 
osseo; è quindi indispensabile che una corretta alimentazione sia quanto 
più varia in tutti i periodi della vita per ottimizzare la robustezza delle nostre 
ossa. Modello ideale di dieta equilibrata è la Dieta Mediterranea (DiMe).
I primi studi sulla DiMe, e sull’importanza di una dieta corretta per prevenire 
patologie cardiovascolari, furono quelli realizzati da Ancel Keys negli anni 50 
del secolo scorso in Italia, più in particolare nel Salento. Tali studi mostravano 
come una dieta ricca di prodotti di origine vegetale1 (legumi, cereali non 
raffinati, frutta e verdura), povera di alimenti di origine animale (previsti 
ma limitati a pesce e carne bianca, latte e i suoi derivati), e come grassi 
quali l’olio extra vergine di oliva fosse da correlare ad un ridotto rischio di 
patologie metaboliche croniche e ad una maggior longevità.

È infatti dimostrato come la DiMe si basi anche su una ripartizione ottimale 
dei nutrimenti, come anche pubblicato nell’ultima revisione dei Livelli di 
Assunzione Raccomandati di Nutrimenti (LARN) per la popolazione2 e 
cioè il 45-60% circa delle calorie giornaliere deve provenire dai carboidrati, 
preferibilmente complessi limitando gli zuccheri semplici3 meno del 30% 
di calorie deve provenire dai grassi, a maggioranza insaturi, e circa il 12-18% 
da proteine soprattutto di origine vegetale.

Gli studi clinici hanno dimostrato un effetto positivo della DiMe sulla 
riduzione del rischio di sviluppare patologie metaboliche croniche quali 
diabete mellito, malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, ma anche 
patologie neurodegenerative presumibilmente attraverso un’inibizione dei 
meccanismi legati ad un’infiammazione cronica subclinica.
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È interessante sapere come 
recentemente alcuni studi abbiano 
dimostrato un possibile ruolo della 
DiMe anche nella modulazione e 
nel mantenimento del benessere 
delle nostre ossa. Infatti, alcuni 
studi suggeriscono che alcuni 
specifici componenti della DiMe, 
quali l’olio di oliva, come fonte 
di polifenoli, possano essere 
importanti per il mantenimento 
del benessere scheletrico e anche 
per la prevenzione dell’osteoporosi. 
Inoltre, l’olio di oliva extravergine, 
fortificato con vitamina D3, può 
ridurre, migliorando, i livelli 
dell’infiammazione e dello stress 
ossidativo suggerendo un impatto 
protettivo sul metabolismo osseo.

6



L’impatto della 
terapia
anti-ormonale
sulle ossa
Il tumore mammario è il tumore più frequente nelle donne con più di 
50.000 nuove diagnosi/anno in Italia4. Vi sono diverse tipologie di tumore 
mammario, che si differenziano in base al tipo istologico e alla presenza dei 
recettori per gli ormoni estrogeni. Infatti, le cellule mammarie rispondono 
alla stimolazione di questi ormoni, che si legano a recettori specifici (una 
specie di serratura che si apre solo con la chiave giusta) e si ritiene che 
la presenza di questi recettori per gli estrogeni possano essere un fattore 
importante sia per lo sviluppo che per la crescita del tumore.

Nelle ultime decadi la ricerca farmacologica in campo oncologico ha fatto 
progressi incredibili in tutte le tipologie di tumori ed anche nelle neoplasie 
mammarie. In particolare, un approccio farmacologico molto utilizzato nelle 
donne affette da tumore mammario, in presenza di recettori per gli ormoni 
estrogeni sulle cellule di tumore mammario, è la terapia con gli inibitori 
dell’aromatasi.
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Queste molecole bloccano l’attività dell’enzima aromatasi, deputato 
alla sintesi degli estrogeni presente in diversi organi e tessuti. L’effetto di 
questa terapia farmacologica è la diminuzione significativa dei livelli 
circolanti di estrogeni così da arrestare lo stimolo indotto da questi 
ormoni sulla crescita delle cellule mammarie tumorali. Infatti, diminuendo 
i livelli di estrogeni viene praticamente bloccata l’attività dei recettori, 
quindi lo stimolo alla proliferazione cellulare e anche l’eventuale crescita 
della neoplasia mammaria.  Questa terapia farmacologica, efficace per la 
remissione della patologia e per il suo meccanismo d’azione di blocco delle 
attività degli estrogeni, viene definita “terapia ormonale” o anche “terapia 
anti-ormonale”5.

È importante sapere che questa terapia diminuisce in maniera significativa 
il rischio di ricomparsa della neoplasia, cioè la possibilità che il tumore 
si ripresenti dopo la conclusione (intervento chirurgico, radioterapia e/o 
chemioterapia) oppure può coadiuvare la riduzione dei sintomi di una 
malattia in fase più avanzata. In alcuni casi, se le altre terapie non sono 
indicate, potrebbe essere l’unico tipo di cura adottata.

Tuttavia, come altri farmaci, anche questo tipo di molecole ha effetti 
collaterali ed induce effetti non desiderati su altri organi. La diminuzione dei 
livelli circolanti di estrogeni blocca l’attività di questi ormoni anche a livello 
di altri tessuti del nostro corpo come, per esempio, il tessuto scheletrico che 
possiede i recettori specifici per gli ormoni estrogeni, alterando la fisiologia 
del tessuto osseo. Il risultato del blocco ormonale comporta una brusca 
alterazione del processo di rimodellamento osseo con un incremento 
dell’attività degli osteoclasti, che provoca un aumento del riassorbimento 
dell’osso ed una conseguente diminuzione prima della qualità e poi della 
densità del tessuto scheletrico. Questa drastica alterazione della fisiologica 
modulazione del tessuto osseo da parte degli estrogeni è il motivo principale 
per il quale questi farmaci inducono fragilità ossea ed aumento del rischio 
di sviluppare fratture.

È chiaro quindi che tutte le donne che assumono queste terapie 
farmacologiche devono essere seguite da uno specialista per impostare 
una terapia specifica per prevenire le fratture da fragilità e effettuare controlli 
per monitorare la salute dello scheletro (mediante MOC). Va considerato però 
che anche in presenza di un esame densitometrico (MOC) quasi normale o 
solo moderatamente ridotto, possono comunque presentarsi fratture da 
fragilità: questo perché il danno “qualitativo” dell’osso, causato da queste 
terapie,  spesso precede la riduzione della massa ossea. 
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Regimi dietetici 
particolari con 
un’attenzione 
al paziente con 
neoplasia
Squilibri alimentari, qualsiasi sia la loro causa, possono influenzare in maniera 
significativa l’omeostasi dei nostri organi e tessuti in ogni momento della 
nostra vita, soprattutto se le alterazioni alimentari si protraggono nel tempo.

Nelle persone affette da patologie tumorali le problematiche alimentari 
possono subentrare per molteplici motivi che vanno dagli effetti collaterali 
delle terapie farmacologiche alle scelte personali fatte dalle pazienti, che 
trovano informazioni fuorvianti e/o fake news su pagine online che non sono 
validate scientificamente. A maggior ragione in un periodo delicato come 
questo l’alimentazione equilibrata e corretta può aiutare ad ottimizzare 
l’efficacia delle terapie farmacologiche.
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A seguire faremo alcuni esempi di schemi alimentari che possono 
influenzare il nostro scheletro in qualsiasi periodo della vita e che a maggior 
ragione sono da valutare per i pazienti affetti da neoplasia. 

Dieta vegetariana

L’adozione di un regime alimentare di tipo vegetariano si è diffuso 
negli ultimi anni diventando sempre più popolare in quanto si ritiene in 
grado di garantire uno stile di vita più salutare ed un maggior benessere 
all’organismo. Il vegetarianismo è associato a numerosi benefici in termine di 
salute come la riduzione dell’incidenza di obesità, diabete, ipertensione, 
patologie cardiovascolari ed alcuni tipi di cancro. Tuttavia, la tipologia 
piuttosto restrittiva di tale dieta ha prontamente sollevato alcune perplessità 
circa una possibile carenza di alcuni nutrienti ed un aumentato rischio di 
osteoporosi. 

I vegetariani escludono dalla propria dieta la carne, il pesce e spesso anche 
il latte e tutti i prodotti derivati. Generalmente la dieta vegetariana viene 
classificata sulla base dei cibi inclusi o esclusi. Per esempio, si parla di 
dieta latto-ovo-vegetariana quando vengono compresi latticini e uovo, 
dieta latto-vegetariana che comprende solo latticini e dieta vegana che 
invece esclude tutti gli alimenti derivati da animali. Tuttavia, anche in base 
a tale suddivisione esistono numerose eterogenicità, spesso legate alla 
variazione della scelta individuale. Inoltre, nonostante la maggior parte dei 
vegetariani conduca uno stile di vita corretto ed attivo, vari studi indicano 
che il vegetarianismo può aver un impatto negativo sulla salute ossea 
a causa di un BMI medio più basso, ridotti apporti di calcio e vitamina D e 
spesso anche una riduzione della quota proteica. 

L’opinione pubblica generalmente ritiene che i vegetariani, ed in 
particolare i vegani, non necessitino dello stesso apporto di calcio dei non 
vegetariani per il loro regime dietetico con basso contenuto di proteine 
animali. Dal momento che non ci sono dati scientifici a supporto di tale 
ipotesi, è comunque raccomandabile che i vegetariani rispettino le stesse 
indicazioni alimentari e gli stessi riferimenti di assunzione dietetica dei non 
vegetariani.
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Sebbene i latticini siano ampiamente riconosciuti come importante fonte 
di calcio alimentare, vari cibi di derivazione vegetale contengono una 
buona fonte di calcio assorbibile. Tra questi il cavolo, i broccoli, il tofu 
ed i cibi fortificati con calcio come i latti vegetali, i succhi di arancia e le 
barrette energetiche. Tuttavia, il calcio contenuto in altri alimenti di origine 
vegetale ha una minore biodisponibilità in quanto questa viene influenzata 
dalla presenza di ossalati e fitati presenti in spinaci, bietole, rape, legumi, 
pomodori, uva, caffè, tè che possono interferire con l’assorbimento di 
questo prezioso nutriente6. L’assorbimento di calcio da questi alimenti 
può essere molto basso, pari al 5% rispetto ai vegetali con ridotto acido 
ossalico come i broccoli dove l’assorbimento di calcio è circa del 50%.

Un’altra potenziale fonte di calcio può essere l’acqua. Infatti il calcio 
presente nell’acqua è biodisponibile ed è presente in quantità variabile nelle 
diverse acque e quindi può essere un importante elemento da tenere in 
considerazione in tutti e soprattutto nei vegetariani o vegani7. 

Altro possibile problema associato alla dieta vegetariana o vegana può 
essere un ridotto apporto proteico. Infatti, le proteine sono fondamentali 
per costruire sia ossa sane che per mantenere una muscolatura tonica e 
attiva. I vegetariani possono assumere elevati quantità di proteine vegetali 
attraverso la soia, il mais, i legumi, il frumento ed il riso, tuttavia, per 
ottenere tutti gli aminoacidi essenziali i cereali, devono essere associati ai 
legumi ad esempio pasta e fagioli, lenticchie con il pane. 

Quindi l’apporto proteico dei vegetariani può variare in base alle scelte 
alimentari. Generalmente l’apporto proteico degli onnivori risulta essere 
intorno al 18% dell’apporto energetico, laddove l’apporto proteico nei latto-
ovo-vegetariani e vegani è di circa il 12-14% e 10-12%, rispettivamente2.
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Inoltre, non bisogna dimenticare 
che la vitamina D svolge un ruolo 
fondamentale nella fisiologia 
delle nostre ossa stimolando 
l’assorbimento calcico e 
promuovendo una corretta 
mineralizzazione. Il latte e i latticini 
contengono calcio e sono spesso 
fortificati con vitamina D e quindi 
possono costituire una buona fonte 
alimentare per latto-ovo-vegetariani e 
latto-vegetariani.

Anche il latte vegetale può essere 
fortificato con calcio e vitamina D 
costituendo una fonte di tale vitamina 
per i vegani. Tuttavia, tali tipi di 
alimenti sono di recente introduzione 
e non sempre disponibili ovunque. 
L’identificazione di una buona fonte 
alimentare di calcio e vitamina D 
dovrebbe essere una priorità nei 
soggetti vegetariani e vegani per 
mantenere una corretta e fisiologica 
regolazione dello scheletro. Sebbene 
sia i cibi fortificati che i funghi 
sottoposti a raggi UV costituiscano 
fonti vegetali di vitamina D, la 
quantità che essi forniscono è tuttavia 
limitata e non sempre sufficiente per 
rispettare le quantità attualmente 
raccomandate, per questo è 
necessaria una  supplementazione 
di calcio vitamina D nei soggetti 
vegetariani.
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Dieta iperproteica

Gli schemi alimentari che si discostano dalle percentuali di nutrienti indicati 
dalla dieta mediterranea vengono spesso definiti sulla base della presenza 
dei nutrienti più rappresentati nello schema nutrizionale.  Nel caso delle 
diete iperproteiche, queste si definiscono tali per la presenza di una più 
elevata quota proteica, il 15-18% in più rispetto alle proporzioni della Dieta 
Mediterranea, una maggior quota di lipidi e di una riduzione della quota 
di carboidrati. La dieta iperproteica si basa sull’introduzione di un elevato 
quantitativo di alimenti di origine animale per incrementare appunto la 
quota proteica. Molteplici sono gli schemi delle diete iperproteiche sviluppati 
nelle ultime decadi. Innanzitutto, la dieta iperproteica era nata come 
un’alternativa alla terapia farmacologica per ottenere una diminuzione 
del peso corporeo, riduzione del tessuto adiposo con un miglioramento del 
metabolismo degli zuccheri e una diminuzione dell’infiammazione cronica 
presente nei soggetti obesi8. Questo tipo di alimentazione sottopone però 
alcuni nostri organi come il fegato ed i reni ad un lavoro eccessivo, come 
organi depuratori del nostro organismo.

Dieta chetogenica

Questo tipo di regime alimentare è caratterizzato da un bassissimo 
contenuto di carboidrati, circa 10% delle calorie, mentre il 15-25% delle 
calorie è fornito da proteine e almeno il 70% delle calorie è fornito dai 
lipidi. La dieta chetogenica funziona nella perdita rapida di peso: grazie 
alla bassa percentuale delle calorie fornite dai carboidrati alimentari, 
in associazione ad un giusto livello di proteine e un elevato contenuto 
percentuale di grassi, porta alla produzione di corpi chetonici. 
Alcuni studi hanno iniziato a valutare il ruolo di questo tipo di dieta come 
approccio alimentare nelle persone affette da tumore. Tuttavia, non si hanno 
ancora dati sufficienti che dimostrino un’efficacia di questo tipo di dieta 
come approccio nutrizionale nelle donne affette da tumore mammario.
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L’alimentazione 
come utile alleato 
della terapia 
farmacologica
Per mantenere il benessere dell’organismo e ottenere una efficacia 
massimale delle terapie farmacologiche, è fondamentale un’alimentazione 
equilibrata. Infatti, l’alimentazione può, e deve, essere considerata un 
alleato fondamentale nel percorso di cura delle donne affette da tumore 
mammario. In particolare, in questo momento molto delicato della vita di 
una donna, quando parliamo di alimentazione,  bisogna porsi alcuni obiettivi 
importanti:         

Prevenire e trattare la malnutrizione sin 
dalla diagnosi

Ottimizzare e consolidare gli effetti della 
terapia antitumorale

Limitare gli eventuali effetti 
collaterali delle terapie antitumorali e 
chemioterapiche e prevenire complicanze quali 
osteoporosi, sovrappeso e sindrome metabolica

Migliorare la qualità di vita

1

2

3

4
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E quindi vediamo alcuni punti importanti per ottenere questi obiettivi.

Alimentazione equilibrata

Lo schema alimentare più equilibrato che la donna può seguire in questo 
momento particolare è lo schema della Dieta Mediterranea9,10, che abbiamo 
già illustrato. La dieta deve essere varia con alimenti soprattutto di origine 
vegetale come frutta, verdura, cereali e legumi, ma devono essere presenti 
anche alimenti di origine animale come carne, pesce uova, latte e latticini.
Le indicazioni sono sovrapponibili per tutta la popolazione: preferire pesce 
alla carne, carne bianca alla carne rossa. Nessun alimento deve essere 
bandito, ma chiaramente devono essere evitati gli eccessi. Assumere 
sempre frutta e verdura, ricche di fibre, di vitamine e di antiossidanti, 
assicurano sostanze da cui dipendono le proprietà salutari di molti cibi. 
Gli antiossidanti, in particolare, neutralizzano l’azione dei radicali liberi, 
prodotti di scarto della respirazione cellulare che favoriscono l’insorgenza 
di tumori, aterosclerosi, patologie degenerative.

Mantenere il peso forma

Mantenere il peso forma è fondamentale per prevenire sia 
complicanze metaboliche, collegate all’aumento del grasso a livello 
addominale sia uno stato d’infiammazione cronica subclinica. 
Questa infiammazione di intensità bassa ma persistente, non si 
manifesta con nessun sintomo particolare, tuttavia si ritiene possa 
essere uno dei meccanismi patologici in molte patologie metaboliche 
croniche, quali il diabete, le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi.  
Il sovrappeso, ma soprattutto l’incremento di tessuto adiposo a livello 
addominale, innesca una serie di alterazioni metaboliche ed endocrine che 
possano svolgere un ruolo negativo sul benessere della persona.

Inoltre, il mantenimento del proprio peso forma aiuta anche ad ottenere 
la massima efficacia delle terapie utilizzate per il trattamento e la cura 
del tumore. Alcuni studi recenti indicano infatti, che le donne con tumore 
al seno in sovrappeso oppure obese potrebbero trarre un beneficio minore 
dai trattamenti con farmaci chemioterapici rispetto alle donne normopeso. 
Quindi è importante adeguare le porzioni di alimenti in base alle proprie 
necessità calcolate sul dispendio energetico, cioè sulle calorie che bruciamo 
ogni giorno. Se svolgiamo meno attività fisica, dobbiamo di conseguenze 
ridurre le porzioni quando siamo a tavola.
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Non seguire falsi miti

Purtroppo spesso si incorre in indicazioni nutrizionali non consigliabili 
o non fornite da fonti scientificamente accertate che portano a seguire 
un’alimentazione non adeguata e non corretta. Un falso mito che spesso 
circola è che i cibi fonte di carboidrati possano nutrire il tumore, ma questa 
affermazione non è dimostrata da nessuna evidenza scientifica. Sempre, e 
ancora di più durante le cure farmacologiche, è di fondamentale importanza 
avere a disposizione la giusta energia, pertanto, eliminare o ridurre 
drasticamente alimenti fonte di carboidrati come cerali e derivati e tuberi, 
come suggerito da certi tipi di dieta, non è una scelta opportuna.

Assumere latte e latticini

Questo tipo di alimenti vengono spesso banditi dagli schemi nutrizionali 
delle pazienti affette da tumore mammario. Tuttavia, il latte ed i suoi derivati 
contengono elevate quantità di calcio in forma altamente biodisponibile, 
cioè facilmente assimilabile dal nostro intestino. Le nostre ossa necessitano 
di questo micronutriente fondamentale: le nostre ossa hanno bisogno del 
calcio per mantenere la loro robustezza, inoltre il calcio ottimizza anche le 
terapie farmacologiche per prevenire l’osteoporosi e la fragilità ossea, un 
effetto indesiderato delle terapie farmacologiche anti-ormonali.

Svolgere attività fisica

Sono molteplici ormai gli studi che dimostrano come l’attività fisica svolga 
un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella cura di patologie croniche, 
incluso il tumore mammario. I risultati degli studi pubblicati dimostrano 
che le donne con una diagnosi di tumore del seno che svolgono esercizio 

Quindi sia per scegliere la migliore alimentazione 
che l’attività fisica più adeguata è bene rivolgersi 
a specialisti che possano costruire un percorso 
idoneo per ogni donna sulla base delle sue 
esigenze specifiche.
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