PERDITA DI APPETITO

AZIENDA OSPEDALIERA

“SANTA MARIA
DEGLI ANGELI”

Perché non ho fame?

PORDENONE

Perché mi devo nutrire?
I numerosi studi che sono stati dedicati al rapporto tra alimentazione e neoplasia dimostrano
come un buono stato nutrizionale tenda a migliorare il benessere soggettivo e oggettivo dei malati.
Studi più recenti hanno dimostrato come un’adeguata nutrizione riduca la tossicità e i danni
della chemioterapia e migliori la possibilità di sopportare una radioterapia aggressiva.
Prevenire la perdita di peso riduce la tossicità indotta dalla chemioterapia, rinforza le
difese dell’organismo, previene le complicanze post operatorie e anche la depressione.
La malnutrizione non deve più essere considerata un inevitabile effetto collaterale della
malattia neoplastica. Deve essere prevista e prevenuta.

Perché non ho fame?

(Sintomi che influenzano lo stato nutrizionale)

Per saperne di più
Alterazioni del gusto si verificano frequentemente
nei pazienti oncologici. Le modificazioni del gusto
sono state correlate con la perdita di peso, con
la ridotta assunzione di cibo e con la diffusione
della malattia. Tali alterazioni consistono in una
variazione della soglia del gusto che è solitamente
aumentata per i sapori salati, aumentata o
diminuita per i sapori aspri, aumentata per
i sapori dolci. Recenti studi hanno inoltre
dimostrato l’associazione tra alterazione del gusto
per alcuni alimenti che vengono percepiti come
cattivi (cioccolato, carne di maiale, manzo e pollo)
e avversione al cibo.

La perdita dell’appetito può essere causata
da molti fattori:
•• Difficoltà ad inghiottire
•• Bocca secca
•• Nausea
•• Vomito
•• Diarrea
•• Costipazione
•• Stanchezza
•• Depressione
•• Dolore
•• Infezioni
•• Alterazione delle capacità sensoriali (gusto, olfatto)
in grado di modificare la quantità e la qualità del cibo assunto.

Campanelli d’allarme
•• Diminuito interesse per il cibo
•• Rifiuto di mangiare gli alimenti preferiti
•• Perdita di peso

Cosa posso fare per aiutarmi?
••
••
••
••

Mangia quello che ti senti: non sforzarti eccessivamente.
Pensa al cibo come ad un momento importante del tuo trattamento.
Inizia la giornata con la colazione del mattino.
Fai pasti piccoli, magari frequenti, con cibi che ti piacciono.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Concentrati su alimenti ad alta densità calorica e facili da mangiare:
gelati, sorbetti, budini, frappé, frullati, granite, mousse.
Aggiungi sugo o salsa alla carne, tagliala in piccoli pezzi:
sarà più facile deglutirla.
Aggiungi ai piatti olio crudo per aumentarne il valore calorico.
Prova ad aggiungere spezie.
Cerca di rilassarti al momento del pasto con musica
o con una conversazione amichevole.
Mangia insieme al resto della famiglia.
Bevi tra un pasto e l’altro, non durante i pasti.
Se puoi, fai una passeggiata un’ora prima dei pasti principali.
Per contrastare l’alito cattivo puoi usare caramelle alla menta,
tè o infusi di menta, bibite a base di zenzero (ginger).
Fai uno spuntino anche prima di andare a letto.
Quando proprio non riesci a mangiare nulla, valuta con il tuo medico
la possibilità di assumere un integratore alimentare.

Cosa posso fare per aiutarlo/la/li?
•• Organizza tanti piccoli spuntini nella giornata (n. 6 – 8).
•• Inserisci negli spuntini alimenti derivati dai cereali
(pane, pasta, riso, polenta, patate, orzo, farro, cous cous)
insieme ad alimenti proteici (carne, pesce, latte e latticini, legumi).
•• Tieni vicino al paziente bevande fresche (infusi, succhi, yogurt).
•• Se l’odore del cibo lo disturba, evita di preparare i cibi con odori forti
in sua presenza e servigli gli alimenti a temperatura ambiente.
•• Allestisci un ambiente gradevole, ben apparecchiato e mangiate in compagnia.
•• Sostituisci le posate di metallo con quelle di plastica (il metallo può dare fastidio).
•• Non far sentire in colpa il malato se non riesce a mangiare, ma fagli compagnia.
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SECCHEZZA
DELLA MUCOSA ORALE

AZIENDA OSPEDALIERA

“SANTA MARIA
DEGLI ANGELI”
PORDENONE

Perché ho la bocca secca?
La radioterapia sulla testa o sul collo, alcuni tipi di chemioterapia, certi farmaci possono
ridurre il flusso di saliva in quanto irritano le ghiandole salivari. Questo può causare secchezza
della bocca. Ciò può rendere difficoltosa la masticazione, la deglutizione e inoltre
modificare il sapore del cibo.

Campanelli d’allarme
•• Lati della bocca secchi e squamosi con saliva biancastra
•• Saliva densa che si attacca alle labbra
•• Residui di cibo che si attaccano ai denti, alle gengive, alla lingua.

Cosa posso fare per aiutarmi?
Utilizza alimenti di consistenza adeguata: morbidi o liquidi.
Puoi cambiare la consistenza dei tuoi alimenti preferiti utilizzando gli strumenti da cucina più
idonei (centrifughe, omogeneizzatori, frullatori) e creare mousse dolci o salate, passati vegetali,
frullati o succhi di frutta.
Taglia la carne in piccoli pezzi e cucinala con liquidi, o aggiungi dopo cottura una salsa.
Se sarà necessario frullare la carne è più semplice farlo se è stata cucinata con un liquido di
cottura (brodo, pomodoro, brodo di verdure) o se è ammorbidita da una salsa aggiunta (salsa
di pomodoro, salsa allo yogurt, maionese, besciamella).
Bevi spesso a piccoli sorsi.
Usa una cannuccia se vuoi dosare meglio la quantità di liquidi da introdurre.
Succhia cubetti di ghiaccio e/o ghiaccioli alla frutta, se il medico non ha prescritto il divieto di
assumere bevande fredde.
Per favorire la salivazione prova a masticare chewing-gum o caramelle.
Risciacqua la bocca ogni due - tre ore.
In questo modo elimini eventuali residui di cibo, umidifichi il cavo orale e se usi un collutorio
adeguato rinfreschi anche l’alito e hai una sensazione di benessere e freschezza.
Dedica molta cura all’igiene della bocca.

Utilizza, se necessario, prodotti per la stimolazione della saliva o sostituti della stessa.
Usa un umidificatore nella stanza in cui ti trovi.
Attenzione: alcol e fumo peggiorano la situazione.
Usa il burrocacao per umidificare le labbra.

Consiglio
Ogni due ore risciacqua la bocca con una soluzione di sale e soda
(bicarbonato di sodio):
n. 1 cucchiaino di sale
n. 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
250 cc. di acqua tiepida
Mescola bene prima di usarla, sciacqua la bocca e butta fuori tutto il liquido.

Cosa posso fare per aiutarlo/la/li?
Offri piccoli spuntini di alimenti teneri insieme a salse in cui poter intingere l’alimento.
(es. frutta ben matura o cotta con gelato o yogurt, oppure cubetti di formaggio morbido con un po’
di miele o gelatina, oppure cubetti di prosciutto cotto con maionese o altre salse).
Incoraggia e rammentagli di bere preparando magari bevande gradite.
Gelati, ghiaccioli, sorbetti possono essere considerati in parte liquidi.
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ALTERAZIONE
DEL GUSTO
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Perchè il cibo e le bevande non hanno nessun sapore, sono amare, bruciano?
La malattia e i trattamenti (chemio, radio) possono causare dei cambiamenti nella percezione
dei sapori e degli odori e questo può causare una diminuzione di appetito. Se hai questo
problema, prova a utilizzare gli alimenti trattandoli in maniera diversa dall’usuale.

Campanelli d’allarme
••
••
••
••

Quando non mangio, sento:
il sapore del farmaco
persiste un gusto metallico
mi rimane un sapore salato/dolce

Cosa posso fare per aiutarmi?
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

Se senti un sapore amaro o metallico mentre mangi:
Prova a usare posate, piatti, bicchieri e tazze di plastica.
Prova a utilizzare caramelle senza zucchero al limone o alla menta.
Usa frutta e verdure fresche o surgelate invece che in scatola.
Condisci con sapori aspri come fette di limone, succo di limone, aceto
(da evitare se è in corso una mucosite).
Dai sapore agli alimenti con erbe aromatiche o spezie: cipolla, aglio,
peperoncino, basilico, origano, rosmarino, senape, menta.
Contrasta il gusto salato e quello amaro con sapori dolci, il gusto dolce
con sale e limone.
Prima di mangiare risciacqua la bocca con un collutorio a base di
bicarbonato di sodio: ti aiuta a sentire un po’ di più il sapore dei cibi
(sciogli un cucchiaino da tè di bicarbonato di sodio e un cucchiaino da tè
di sale in 250 cc. di acqua. Agita bene prima di fare il risciacquo, non ingoiare).
Mantieni una corretta igiene orale.
Servi gli alimenti tiepidi o a temperatura ambiente. Ciò diminuisce
l’intensità del sapore e dell’odore rendendoli più accettabili.
Congela piccoli pezzi di frutta (es. melone, uva, anguria) e mangiali
ghiacciati.
Mescola la frutta fresca con gelato o yogurt.

Cosa posso fare per aiutarl/la/li?
•• Per non sentire l’odore delle bevande servirle in un bicchiere coperto e
assumerlo attraverso una cannuccia.
•• Prova alimenti che non hanno bisogno di essere cucinati.
•• Non preparare i pasti in ambienti chiusi o troppo caldi.
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SECCHEZZA E/O BRUCIORE

ALLA LINGUA, ALLE GENGIVE, MUCOSITE

AZIENDA OSPEDALIERA

“SANTA MARIA
DEGLI ANGELI”
PORDENONE

Perchè mi bruciano la lingua, la gola e tutta la bocca?
Perchè ho spesso la gola?
Alcuni farmaci usati per la chemioterapia e la radioterapia nell’area del collo e della testa
possono causare questi problemi: la saliva prodotta non è sufficiente ad umidificare il cavo
orale. Inoltre questi trattamenti possono causare dei cambiamenti nella percezione dei
sapori e degli odori e questo può comportare una diminuzione di appetito.

Campanelli d’allarme
La zona intorno alla bocca è spesso squamosa, ed inoltre si raccoglie ai lati saliva secca e
biancastra.
•• Quando apro la bocca si attacca alle labbra parte della saliva che assume un
aspetto denso e mucoso.
•• Ho problemi ad ingoiare sia gli alimenti che i liquidi un po’ densi.
•• Per respirare tengo spesso la bocca aperta.
•• Molto spesso sulla lingua ho una sensazione di bruciore.
•• Trovo frequentemente residui di cibo sulla lingua, in mezzo ai denti e sulle
gengive.
•• La superficie della lingua appare spesso ruvida e crepata.

Cosa posso fare per aiutarmi?
•• Evita alimenti acidi o salati: spremute di agrumi (pompelmo, arance, limoni),
alimenti conservati sott’aceto, alimenti con pomodoro (intero o passato).
•• Evita alimenti ruvidi, duri, secchi come ad esempio: panbiscotto, granetti,
grissini, pane duro o croccante, frutta e verdura crudi.
•• Scegli alimenti tiepidi o freddi, possono alleviare la sensazione di bruciore.
Gli alimenti troppo caldi possono provocare fastidio.
•• Prova a congelare e a succhiare pezzetti di frutta sbucciata o cubetti di succo
di frutta (vd. appositi stampini per ghiaccio). In particolare l’ananas (sia frutto
che succo) può favorire la produzione di saliva.
•• Stai lontano dalle bevande alcoliche o acide, dalle bevande con caffeina (caffé,
coca cola,..), dal fumo e dagli ambienti fumosi.
•• Preferisci succhi meno acidi (es.: mela o nettare di pesca) o sciroppi (es.: rosa
canina e ribes).
•• Evita le spezie (spesso sono irritanti): peperoncino, pepe, noce moscata, curry,
chiodi di garofano.
•• Preferisci cibi di consistenza morbida, come zuppe, formaggi, puré, yogurt,
uova, cereali bolliti, budini, gelati, stufati.
•• Bere durante i pasti può aiutarti a deglutire gli alimenti.
•• Aggiungi agli alimenti solidi salse, olio, latte, yogurt…
•• Usa la saliva artificiale reperibile in farmacia in formato spray o gelatina.
•• Risciacqua la bocca con una soluzione di acqua tiepida (250 cc) in cui sia stato

sciolto un cucchiaino di sale ed uno di bicarbonato di sodio.
•• Tieni le labbra umide con prodotti come il burrocacao o altro specifico per le
labbra.

Cosa posso fare per aiutarlo/la/li?
•• Offri spesso piccoli spuntini morbidi da immergere in una salsa delicata (più
o meno semiliquida).
•• Offri come spuntino anche il gelato o un semifreddo.
•• Prova a servire le bevande ghiacciate o fredde.
•• Incoraggia a bere adeguate quantità di liquidi.
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DIFFICOLTÀ A MASTICARE
E/O DEGLUTIRE

AZIENDA OSPEDALIERA
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Perchè faccio fatica ad ingerire il cibo?
L’infiammazione del cavo orale è spesso un effetto collaterale della chemio o della
radioterapia sulla zona testa-collo.
Come la pelle delle zone irradiate subisce dei cambiamenti, anche le mucose della bocca e
della gola possono subire alterazioni e irritarsi, con conseguenti difficoltà di masticazione e/o
deglutizione (disfagia).
Inoltre fattori legati al tumore stesso, oltre che al trattamento possono influenzare lo
sviluppo della disfagia. La disfagia può essere acuta e immediata (insorgere in associazione al
trattamento) o in ritardo (mesi o anni dopo il trattamento).
Nella gola vi sono la faringe e la laringe, due organi che servono alla respirazione ed alla
deglutizione e sede delle corde vocali (la laringe). Durante la radioterapia in zona testa-collo si
possono manifestare difficoltà ad ingoiare e/o un abbassamento della voce.
Il trattamento radioterapico può avere effetti collaterali anche sulla saliva: alla fine del
trattamento radioterapico, se le ghiandole salivari maggiori (le parotidi) sono state incluse
nel campo di trattamento fino ad una certa dose, la quantità della saliva diviene scarsa, con
conseguente difficoltà di masticazione e deglutizione del cibo.

Campanelli d’allarme
••
••
••
••
••
••
••

Quando mangio, tossisco spesso e sento dolore mentre deglutisco.
Sto perdendo peso.
Il boccone mi rimane in bocca, non riesco a deglutirlo.
Sento la bocca secca o sento troppa saliva (a volte mi scende dai lati della bocca).
L’interno della bocca è infiammato, è arrossato, brucia e forse è anche un po’ gonfio.
Sembra che il boccone si attacchi alle pareti della gola e faccia veramente fatica a scendere.
Ho delle macchie bianche, una superficie biancastra che mi ricopre l’interno della bocca.

Cosa posso fare per aiutarmi?
•• Evita alimenti che siano troppo salati o pepati, duri o croccanti e prova a
macinarli e a mescolarli a liquidi per renderli cremosi e morbidi. Si possono
usare: brodi vegetali, latte, succhi di frutta o di verdura, olio, besciamella,
ricotta, yogurt (anche diluito).
•• Fai piccoli bocconi, mastica bene e deglutisci il boccone prima di introdurne un altro.
•• Usa una cannuccia per gli alimenti più liquidi, ma ATTENZIONE! se c’è disfagia
è meglio rallentare l’assunzione di liquidi utilizzando ad esempio una tazza con
coperchio con apertura laterale.
•• Usa liquidi un po’ addensati: sono più facili da deglutire. Alleati preziosi sono
i “modificatori di consistenza”(fecola, farine istantanee, colla di pesce, polveriaddensanti).
•• Tratta il cibo in modo da renderlo morbido come gli omogeneizzati.
•• Evita le spezie (spesso sono irritanti): peperoncino, pepe, noce moscata, curry, chiodi digarofano.
•• Preferisci cibi di consistenza morbida, come zuppe, formaggi, purè, yogurt,
uova, cereali bolliti, budini, gelati, stufati.
•• Bere durante i pasti può aiutarti a deglutire gli alimenti.

•• Una particolare cura devi dedicare alla pulizia dei denti, che non sono più
protetti da una salivazione normale: questo aumenta il pericolo di carie e la
presenza di tartaro. Sono consigliati sciacqui frequenti, specie dopo i pasti, con
infusi alla camomilla o alla malva, che hanno un potere sfiammante e rinfrescante.
•• Una buona igiene orale può stimolare la produzione di saliva. E’ consigliabile,
pertanto, sciacquare la bocca anche prima di ogni pasto, sia per stimolare la
produzione di saliva, che per aiutare a gustare il pasto.
•• Dopo i pasti lava con cura i denti con uno spazzolino morbido ed evita colluttori alcolici.
•• Un ultimo consiglio: masticare una gomma, preferibilmente priva di zucchero,
può stimolare la produzione di saliva.

Cosa posso fare per aiutarlo la/li?
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Non lasciare sola la persona mentre mangia.
Offri al momento del pasto un ambiente tranquillo.
Proponi il pasto in un momento in cui la persona sia sveglia e riposata.
E’ importante anche la postura della persona: l’ideale è che tronco e testa siano
in linea (testa leggermente flessa con il mento in basso).
Somministra piccole quantità di cibo alla volta.
L’alternanza di cibi liquidi e solidi può aiutare a pulire la gola.
Incoraggia la rimozione con la lingua dei residui del cibo.
Offri spesso piccoli spuntini morbidi da immergere in una salsa delicata (più o meno
semiliquida).
Rispetta i gusti e le preferenze della persona (riducendo comunque alla
consistenza opportuna i suoi piatti preferiti).
Cura l’aspetto dei piatti e delle pietanze e cerca di distinguere le portate.
Offri come spuntino anche il gelato o un semifreddo.
Prova a servire le bevande ghiacciate o fredde.
Incoraggia a bere adeguate quantità di liquidi.
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NAUSEA E VOMITO

AZIENDA OSPEDALIERA

“SANTA MARIA
DEGLI ANGELI”
PORDENONE

Perchè ho spesso la nausea, a volte associato anche a vomito?,
La nausea non è una malattia, bensì un sintomo e può presentarsi più spesso durante la
chemioterapia.
La nausea ed il vomito sono gli effetti collaterali della chemio e della radioterapia
antitumorale che hanno maggiore impatto sulla qualità della vita del paziente.

Campanelli d’allarme
Una sensazione spiacevole di imminente vomito, spesso accompagnata da
manifestazioni come: pallore, sudorazione fredda, salivazione, tachicardia.

Cosa posso fare per aiutarmi?
•• Fraziona i pasti: 6-8 piccoli pasti piuttosto che i tre fondamentali (colazione,
pranzo, cena).
•• Mangia alimenti secchi tra un pasto e l’altro: cracker, grissini, fette biscottate,
pane tostato, cereali.
•• Scegli alimenti che non diffondano particolari profumi.
•• È meglio se le pietanze sono fredde e non speziate.
•• Evita i cibi molto dolci, cremosi, speziati come certi dessert o fritti.
•• Aspetta almeno un’ora, o meglio due, prima di coricarti dopo mangiato.
•• Sorseggia frequentemente bevande leggere per prevenire la disidratazione:
acqua naturale, brodo vegetale, tisane non zuccherate.
•• Non mangiare in una stanza troppo calda o dove vi sia odore di cibo.
•• Se ti rimane un cattivo sapore in bocca, mangia o succhia una fettina di
limone, o una mentina.
•• Quando avverti il senso di nausea cerca di respirare con la bocca.

Cosa posso fare per aiutarlo/la/li?
•• Cucina tu al suo posto e fai in modo che non si sentano odori di cibo
(arieggia la cucina o usa l’aspiratore).
•• Escludi o allontana gli alimenti con odori sgradevoli.
•• Consiglia di usare posate di plastica piuttosto che di metallo: queste
ultime potrebbero accentuare il sapore amaro.
•• Controlla il peso quotidianamente soprattutto per monitorare lo stato di
idratazione.
•• Controlla se subentrano giramenti di testa, senso di spossatezza, confusione.
•• Evita lo stato di stitichezza o la disidratazione:entrambi accentuano la nausea.
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STITICHEZZA
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“SANTA MARIA
DEGLI ANGELI”
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Perchè la funzionalità intestinale non è più come prima?
La stitichezza non è una malattia, bensì un sintomo e può essere causata da diversi
fattori.
I farmaci usati dalla terapia del dolore (analgesici, oppiacei), i farmaci antinausea e gli
antidepressivi spesso hanno come effetto collaterale la stitichezza.
Il cambiamento di alcune abitudini (attività fisica, alimentazione) può influire su questo
sintomo.

Campanelli d’allarme
••
••
••
••

Sforzo nella defecazione
Feci dure o a pezzi
Sensazione di incompleta evacuazione e/o di ostruzione anale
Defecazione inferiore a 3 volte/settimana

Cosa posso fare per aiutarmi?
•• Cerca di consumare i tuoi pasti tutti i giorni alla stessa ora.
•• Bevi abbondantemente sia a pasto che fuori pasto: anche 8-10 bicchieri di
acqua tiepida (se non hai restrizioni idriche).
•• Mangia alimenti ricchi di fibra come pane integrale, frutta e verdura sia cotta
che cruda, frutta secca, legumi. Se non usi questi cibi aggiungili gradualmente
alla tua dieta, in modo da evitare gonfiori e mal di pancia.
•• Evita di parlare molto durante i pasti: questo per diminuire la quantità di aria
introdotta mentre si mangia.
•• Le bevande gassate e i chewing-gum possono aumentare il gonfiore
addominale.
•• Limita gli alimenti e le bevande che possono causare gas (Legumi secchi, rape,
avocado, fagiolini, broccoli, nocciole, cavoletti di Bruxells, cavolfiore, crauti,
spinaci, latte, melone, funghi, birra, mela o succo di mela, uova, formaggi,
cetrioli, mais, cipolla, patate dolci, spezie, asparagi, pasticcini).
•• Puoi usare un integratore di fibra (es. lo psyllium) o un lassativo, ma prima devi
consultare il tuo medico.
•• Non rimandare l’atto evacuativo: appena ne senti il bisogno vai subito in bagno.

Cosa posso fare per aiutarlo/la/li?
•• Offri spuntini che comprendano una bevanda calda/tiepida (tè, infusi,
limonata calda, succo di prugne tiepido) ed un alimento ricco di fibre (frutta
fresca e/o cotta, frutta secca, passati o frullati di frutta o verdura, cereali o pane integrale)
•• Incoraggia l’introduzione di bicchieri di acqua nella giornata.
•• Collabora a tenere un diario/registrazione delle evacuazioni.
•• Se c’è difficoltà nell’espulsione delle feci, può essere d’aiuto un supporto di circa 15
cm sotto i piedi.
•• Consiglia di diminuire la frequenza del consumo di alimenti che possono
favorire la stitichezza (uova e formaggio).
•• Incoraggia ad aumentare l’attività fisica.
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DIARREA

AZIENDA OSPEDALIERA

“SANTA MARIA
DEGLI ANGELI”
PORDENONE

Perchè ho spetto la diarrea?
La diarrea è il passaggio veloce di feci e acqua. Si verifica quando l’acqua
nell’intestino non è regolarmente assorbita.
La chemio e la radioterapia oltre ad alcuni farmaci possono causare la diarrea.
La diarrea può durare anche 3 settimane dopo la fine del trattamento chemio
o radioterapico.

Campanelli d’allarme
Feci non formate, liquide, con odore sgradevole, spesso accompagnate da
manifestazioni come: pallore, sudorazione fredda, salivazione, tachicardia.

Cosa posso fare per aiutarmi?
•• Bevi durante la giornata: bevande non gassate e a temperatura ambiente
(vengono tollerate meglio di bevande calde o fredde).
•• Fai una dieta liquida appena inizia la diarrea (acqua, tè leggero, succo di mela,
brodo vegetale) evitando bevande acide (succo pomodoro, limonata) o
gassate.
•• Consuma pasti piccoli, fai piuttosto spuntini durante la giornata.
•• Bevi e mangia alimenti con sodio (sale) come brodi vegetali, integratori salini
per sportivi, cracker, acqua di cottura delle verdure.
•• Bevi e mangia alimenti ricchi di potassio come: integratori salini, patate,
banane e succhi di frutta (diluire i succhi o i centrifugati di frutta con acqua e
preferire i seguenti gusti: mela, mirtillo, limone, agrumi, carota).
•• Aumenta le fibre solubili come succo di mela, banana.
•• Bevi almeno una tazza di liquidi dopo ogni scarica: acqua, brodo vegetale,
integratore salino.
•• Evita chewing-gum.
•• Evita il latte. Lo yogurt è meglio tollerato.
•• Evita bevande o alimenti che producono aria: bevande gassate, alcune verdure
(es.: Legumi secchi, rape, avocado, fagiolini, broccoli, nocciole, cavoletti di
Bruxells, cavolfiore, crauti, spinaci, latte, melone, funghi, birra, mela
o succo di mela, uova, formaggi, cetrioli, mais, cipolla, patate dolci,
spezie, asparagi).
•• Evita gli alimenti grassi e integrali.
•• Evita i prodotti di pasticceria.
•• Non bere alcolici e non fumare.
•• Monitora la frequenza delle scariche.
•• Tieni pulita l’area anale usando un sapone non irritante. Usa acqua tiepida e
asciuga bene.
•• Chiama il medico se la diarrea aumenta o se le feci assumono uno strano
colore o odore.

Cosa posso fare per aiutarlo/la/li?
••
••
••
••

Controlla che siano introdotti abbastanza liquidi.
Offri tisane tiepide o altre bevande tollerate (i brodi vegetali o acqua di
cottura delle verdure sono ricchi di sali minerali).
Tieni registrato il numero delle scariche.
Controlla l’epidermide nella zona anale.

Nel momento in cui diminuiscono le scariche provare a reintrodurre le verdure,
iniziando con quelle più indicate (patate, zucca, zucchine, carote, finocchi), una alla
volta. Se l’ultima introdotta provoca effetti indesiderati sospenderla di nuovo per
qualche tempo.
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