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ABSTRACT 

Background 

I pazienti a rischio per carcinoma colorettale (tumore concernente l’intestino colon o il 
retto) e quelli interessati dalla malattia sono in continuo aumento. Fattori predisponenti 
quali un’alimentazione malsana possono portare al suo sviluppo. L’infermiere può avere 
un ruolo importante per la prevenzione di questa patologia grazie al suo ruolo di promo-
tore della salute, all’informazione e all’educazione del paziente in materia di alimenta-
zione e di uno stile di vita sano. 

Scopo e obiettivi 

Il seguente lavoro ha lo scopo di mostrare come l’alimentazione possa influenzare posi-
tivamente o negativamente il formarsi di questa patologia, cercando di fare un po’ di 
chiarezza sul dibattuto ruolo degli alimenti. Oltre a ciò intendo rispondere ai miei quesiti 
concernenti il potenziale del ruolo infermieristico nel promuovere un regime alimentare 
sano e identificare i possibili interventi atti alla tutela della salute e la prevenzione di 
questa patologia grazie all'informazione fornita ai pazienti in materia di alimentazione. 

Metodologia di ricerca 

Per l’elaborazione di questa tesi di bachelor è stato deciso di attuare una revisione si-
stematica della letteratura come metodologia di lavoro. Le banche dati utilizzate per la 
ricerca degli articoli scientifici sono le seguenti: Pubmed, Google Scholar, Wiley online 
library, Cochrane, Science Direct (Elsevier). Dopo varie selezioni la ricerca si è conclusa 
con un totale di 18 articoli risultati eleggibili per lo svolgimento della revisione. 

Risultati 

Dagli articoli visionati emerge l'importanza di una sana alimentazione nella prevenzione 
del tumore colorettale e di altre patologie croniche. Vari studi hanno dimostrato come 
un'alimentazione ricca di grassi e proteine animali favorisca la comparsa della malattia, 
mentre il preferire una dieta ricca di fibre, vitamine e oligoelementi come cereali integra-
li, legumi e verdure, abbia un effetto protettivo. Vi sarebbero svariati modi per insegnare 
ai pazienti, e alla popolazione in generale, in cosa consiste una corretta alimentazione; 
con la giusta conoscenza un infermiere potrebbe informare adeguatamente i pazienti. Al 
fine di rendere l’intervento ancora più efficace si dovrebbe fornire loro informazioni per-
sonalizzate e se possibile per iscritto in modo tale che fungano da promemoria. 

Conclusioni 

Le patologie che possono essere causate da una cattiva alimentazione, come il cancro 
che interessa l’intestino colon e retto, possono essere almeno in parte evitate (quando 
la componente genetico-ereditaria non è preponderante) o perlomeno contenute grazie 
ad una cura olistica del paziente comprendente anche la conoscenza del suo codice 
alimentare e un approfondimento del tema in termini educativi agevolante il cambia-
mento qualora sia necessario. Oltre all'informazione riguardo le metodiche di screening 
disponibili, l'insegnamento di una sana dieta risulterebbe, come confermato dalla lette-
ratura, una metodica di prevenzione efficace ed attuabile da parte degli infermieri. 

Keywords 

Colorectal cancer, prevention, nutrition, food, diet, risk factors, nursing, role of nurse, 
adherence 
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1 INTRODUZIONE AL LAVORO 

1.1 Introduzione 

Con questo lavoro di Bachelor si aspira a mostrare come l’alimentazione possa essere 
uno strumento di prevenzione per il carcinoma colon-retto (abbreviato CRC) ed analiz-
zare come l’infermiere possa educare a prendersi cura della propria dieta. Oltre a fare 
una panoramica dello stile alimentare migliore da seguire in base a quanto presente in 
letteratura, si intende scoprire cosa può influenzare la persona ad adottare e perseguire 
un’alimentazione ottimale.  

Saranno presi in considerazione anche altri fattori che rendono vulnerabili al tumore co-
lorettale in quanto, come per tante altre malattie, il rischio di cancro è criticamente in-
fluenzabile sia dalle nostre abitudini che da componenti sociali, culturali, economiche ed 
ecologiche a cui siamo esposti. La scelta di cibi e bevande che si compie talvolta non è 
solamente frutto di una scelta personale ma vi sono delle variabili quali l’opportunità di 
accesso ad un’alimentazione adeguata o il praticare dell’attività fisica che possono es-
sere ostacolate per motivi economici, di salute, culturali o geografici (American Institute 
for Cancer Research & World Cancer Research Fund, 2007). 

Riconoscere quindi non solo i fattori nutrizionali e biologici direttamente associati al ri-
schio di cancro, ma anche i fattori più profondi, indiretti e nascosti consente di identifica-
re una più ampia gamma di raccomandazioni e consigli da seguire. 

La seguente tesi di bachelor revisionerà quindi in modo sistematico la letteratura dispo-
nibile sulla correlazione tra alimentazione e tumore colorettale, su come è possibile agi-
re in veste di infermiere nella prevenzione di questa patologia, ponendo anche uno 
sguardo ai fattori che possono influenzare il perseguire un sano regime alimentare.  

L'obiettivo del lavoro è principalmente quello di chiarire come può essere possibile ri-
durre il rischio di esposizione alla malattia facendo leva sulle competenze che come in-
fermieri si possono mobilitare per fungere da promotori della salute. Quest’ultimo è un 
ruolo dell’infermiere che permette, grazie alle conoscenze acquisite, di sfruttare positi-
vamente la propria influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti 
e della società (KFH, 2009). 

Il lavoro sarà composto da una prima parte atta ad esplorare il tema preso in esame allo 
scopo di esplorarlo e comprendere meglio in cosa consiste; la sezione a seguire è ine-
rente la metodologia utilizzata, la quale ha suscitato le domande di ricerca, lo scopo ed i 
miei obiettivi del lavoro. A seguire un quadro teorico il cui scopo è dare delle informa-
zioni basilari, fondamentali all’inquadramento del tema prima di passare alla letteratura 
presa in esame. Vi sarà poi una discussione su quanto emerso e delle raccomandazioni 
che mi sento di proporre in base a quanto scaturito. 

1.2 Motivazioni 

Generalmente quando si parla di cancro si focalizza l’attenzione soprattutto sulla sua 
assistenza e sulla riabilitazione; si parla quindi, come confermato da molti libri di testo 
per la professione infermieristica, di prevenzione terziaria. In tal senso il ruolo infermie-
ristico viene spesso ricondotto al processo della presa a carico della persona dal mo-
mento della diagnosi in poi. Questa tesi aspira principalmente ad evidenziare 
l’importanza della figura dell’infermiere nella prevenzione primaria del CRC, intesa co-
me una riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio favorenti lo sviluppo di questa ma-
lattia.  
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Il nostro stile di vita influenza molto la probabilità di ammalarci, specie delle gravi malat-
tie croniche che colpiscono l’umanità oggigiorno. Elementi quali il fumo, l’attività fisica, 
lo stress e l’alimentazione ci è noto come abbiano un ruolo rilevante nel tutelare, man-
tenere o migliorare lo stato di salute e il benessere. Nonostante ciò molte persone con-
tinuano ad adottare comportamenti ed abitudini che non rispecchiano quanto la lettera-
tura scientifica ci consiglia di fare. Il quesito che mi pongo è dunque il perché di queste 
scelte o quali sono quei fattori di rischio diretti e indiretti che ostacolano il perseguire 
abitudini salutari.  

Un numero sempre crescente di patologie come quelle cardiovascolari, il diabete, 
l’obesità e tumori è causato dalla cattiva alimentazione, ma per questo lavoro di bache-
lor è stato necessario restringere il campo e considerare principalmente una specifica 
problematica. 

Mi dedicherò pertanto all’alimentazione, argomento che mi appassiona già da molti anni 
e lo fa sempre maggiormente sia nella vita privata che professionalmente sia in termini 
di salute che di etica e sostenibilità. A questo tema è stato accostato quello del tumore 
del colon-retto in quanto è una malattia che da un lato, avendo interessato anche la mia 
famiglia, mi induce del timore, dall’altro vi è la voglia di apprendere maggiormente quan-
to attuabile per impedirne il più possibile lo sviluppo sia in veste di cittadina che di cu-
rante.  

Ritengo ci sia molta disinformazione tra la popolazione e ritengo che ognuno nel suo 
piccolo possa fare la differenza adottando quegli accorgimenti che possono tutelare la 
salute. Nonostante al momento ci siano pochi servizi infermieristici appositamente dedi-
cati sul nostro territorio, penso che la figura dell’infermiere possa fare molto in questo 
senso e possa aiutare le persone a conoscere, migliorare, organizzare la propria ali-
mentazione e prevenire i tumori che interessano l’intestino ma anche le altre patologie 
correlabili ad un’inadeguata dieta. 

In questi ultimi anni si può ben notare come ci sia un interesse crescente per questo 
campo e molte sono le scoperte che stanno emergendo al riguardo (si pensi ad esem-
pio a quanto esposto negli ultimi anni da studi e linee guida come il World Cancer Re-
port riguardo al potenziale cancerogeno che può avere la carne (International Agency 
for Research on Cancer [IARC], 2014). Oltre a questi dati, ad alimentare l’interesse per 
questo tema sono stati i cambiamenti di dieta che ho personalmente adottato e i bene-
fici che ne ho tratto, le conferenze alle quali ho partecipato negli ultimi anni e 
l’importanza che si sta dando all’informazione su questo tema anche attraverso i media. 

Cambiare il proprio regime alimentare non è chiaramente facile, specie quando sono la 
cultura e le abitudini tramandate da generazione in generazione a dettare determinate 
leggi. A questo proposito cercherò di capire quali sono i meccanismi in grado di favorire 
una modifica delle proprie rappresentazioni, specie in termini di cambiamento delle pro-
prie abitudini. 
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2 UNA PANORAMICA DEL TEMA 

Dato che il tumore al colon e quello del retto riguardano entrambi l’intestino crasso, e 
date le loro simili caratteristiche, queste patologie si definiscono spesso con il termine 
comune di cancro colorettale. 

Molte sono le informazioni reperibili in internet per quanto concerne questo tumore, la 
sua prevenzione e la sintomatologia; Pharma Suisse (n.d.) ad esempio ha dedicato al 
tema la pagina web "no al cancro del colon", dove si possono ritrovare varie informa-
zioni spiegate in modo semplice attraverso video, schemi e i nominativi delle farmacie 
alle quali è possibile chiedere informazioni. Anche la Lega contro il cancro mette a di-
sposizione diversi opuscoli scaricabili in rete e organizza manifestazioni quali il bus del-
la prevenzione, esposizione mobile dove il visitatore può informarsi e “toccare con ma-
no” quanto concerne prevenzione e diagnosi precoce di vari tumori e ricevere consigli 
concreti per uno stile di vita sano. Allo stesso obiettivo sono stati creati ulteriori eventi 
quali l’esposizione dell’intestino gigante, campagna di prevenzione e informazione per 
diminuire i rischi di cancro dell’intestino della Lega contro in cancro in collaborazione 
con l’Associazione gastroenterologi della Svizzera Italiana (AGASI) (Lega contro il can-
cro, n.d.). La federazione Swiss Cancer Screening, attiva nel depistaggio e nel campo 
della diagnosi precoce del cancro in gruppi specifici della popolazione, offre anch’essa 
informazioni sul tema in lingua francese e tante altre sono quelle che affrontano il tema 
in lingua tedesca. 

Il problema resta l’entità del pubblico toccato: gli interessati saranno tendenzialmente 
persone a cui interessa il tema per ragioni di salute, motivi personali o famigliari, perso-
ne potenzialmente a rischio che vogliono impegnarsi per la salute del proprio intestino e 
alcuni passanti. Non tutti ne sono quindi informati o hanno la voglia di far tesoro delle 
informazioni ricevute e intraprendere azioni di promozione della salute senza lasciar 
che prevalgano scusanti del tipo “allora tutto fa male”, “non si può mangiare più niente”, 
…). 

Dal 2003 sappiamo che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i tassi di can-
cro potrebbero ulteriormente aumentare del 50% con un totale di 15 milioni di nuovi casi 
nel 2020 (World Healt Organization [WHO], s.d.). Lo studio fornisce però anche una 
chiara evidenza che stili di vita sani e azioni di salute pubblica da parte di governi e 
operatori sanitari potrebbero arginare questa tendenza e prevenire ben un terzo dei tu-
mori in tutto il mondo. Seguire le linee guida internazionali sarebbe opportuno quindi in 
termini di prevenzione, in quanto questi tumori sono influenzati dal nostro stile alimenta-
re e dal cambiamento di quest’ultimo avvenuto nell’ultimo secolo. 

Negli ultimi tempi il dibattito sul cibo si è affermato con solenni dichiarazioni internazio-
nali anche se permangono prese di posizione differenti sul ruolo e l’effetto del cibo sulla 
nostra salute; allo stesso modo, molta gente continua ad ignorare queste indicazioni per 
ragioni culturali o personali. 

Di tutti i tipi di cancro, quelli che interessano l’intestino colon o il retto sono considerati 
uno dei più preventivabili; fino al 70% dei casi di CRC può essere impedito solo grazie 
alla dieta e all’attività fisica (Ueland, Hornung, & Greenwald, 2006). Molti sono gli studi 
che evidenziano come il rischio di sviluppare un tumore come quello dell’intestino possa 
essere correlato ad una dieta malsana: lo mostrano ad esempio quelli condotti sulla die-
ta mediterranea o quella occidentale (Chen et al., 2015; Couto et al., 2011; Tayyem et 
al., 2017). 
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Questi tumori possono essere influenzati dal cibo attraverso molti meccanismi, quali la 
trasformazione in prodotti raffinati, l’alterazione delle pietanze mediante certi tipi di cot-
tura o per mezzo delle proprietà dell’alimento stesso (Baena & Salinas, 2015). 

Migliaia sono fortunatamente le sostanze protettive che troviamo negli alimenti, specie 
in quelli di origine vegetale che fungono da antagonisti delle sostanze cancerogene 
(Berrino, 2010). 

Grazie all’aumento delle conoscenze sia dei fattori di rischio che di quelli preventivi, di-
sponiamo oggi di misure atte alla loro riduzione e alla promozione di uno stile di vita sa-
lutare, elementi di grande valore per la prevenzione primaria. Siccome questo tumore 
tende a svilupparsi lentamente nell’arco di diversi anni ed è tendenzialmente ben cura-
bile se la malattia è rilevata nelle sue fasi iniziali, le prospettive per la prevenzione se-
condaria sono molto più favorevoli rispetto ad altri tumori; test di screening quali il san-
gue occulto fecale e la colonscopia ne sono i principali componenti (Brenner, Kloor, & 
Pox, 2014). 

Nonostante si dispone di queste risorse permane il “problema” dell’aderenza al cam-
biamento, in quanto la cultura di appartenenza, i nostri valori, le nostre percezioni e la 
struttura della società riflettono ed influenzano significativamente le nostre scelte ali-
mentari.  

Ulteriori aspetti che è opportuno considerare consistono nell’esplorare la soggettività 
della persona e conoscere la sua attitudine nei confronti degli alimenti, il suo contesto di 
vita, i comportamenti attuati nei confronti del cibo, le sue esigenze e le capacità 
dell’individuo di scegliere, equilibrare, regolare e quantificare il proprio assortimento 
alimentare. 

A tal proposito, si può fare riferimento e strumenti che aiutino a conoscere la persona 
presa in cura; uno di questi che ritengo essere utile è l’Health Belief Model (modello del-
le credenze sulla salute), paradigma usato per spiegare i comportamenti in materia di 
salute che può essere d’aiuto al personale infermieristico per la formulazione di un pia-
no d'azione che soddisfi le esigenze dell’individuo e ne comprenda le risorse.  

Personalizzare l’educazione, l’assistenza ed i consigli in materia di alimentazione risul-
terà efficacie ed agevolante la trasmissione della nostra cultura alimentare al prossimo. 

3 SCOPO, QUESITI DI RICERCA, OBIETTIVI DI LAVORO 

Lo scopo di questo elaborato è quello di valutare criticamente il materiale disponibile in 
letteratura in base alle mie domande di ricerca e agli obiettivi del lavoro. La letteratura 
verrà analizzata allo scopo di fornire una visione aggiornata delle conoscenze che sono 
attualmente presenti su questo tema da me preso in esame. 

I principali obiettivi di questo lavoro di Bachelor sono volti a dimostrare l’importanza del-
la figura dell’infermiere nella prevenzione primaria del carcinoma colorettale (oltre alle 
altre forme di prevenzione già in atto), intesa come riduzione dell’esposizione ai fattori 
di rischio ed educazione verso un’alimentazione attenta e coscienziosa per sé stessi, la 
propria famiglia e nel rispetto dell’ambiente. Oltre a ciò ritengo sia interessante mettere 
in luce quali sono quei meccanismi che portano la persona ad avere determinate abitu-
dini e rappresentazioni sul tema della alimentazione e della salute. 

In seguito intendo analizzare il ruolo che ha l’alimentazione nella prevenzione del can-
cro grazie a linee guida o raccomandazioni sui cibi che proteggono dalla malattia e quali 
invece ne siano favorenti l’insorgenza. Conoscere se vi sono variabili correlate 
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all’alimentazione che possono comportare un rischio maggiore di ammalarsi di tumore 
colorettale (quali il sovrappeso e l’obesità, le malattie metaboliche o endocrino-
ormonali). 

Conoscere come e dove sarebbe possibile illustrare quanto scoperto alla popolazione e 
renderla aderente a questi accorgimenti ponendo uno sguardo a quali progetti di pre-
venzione del tumore colorettale sono in atto sul territorio e proporre eventuali innova-
zioni.  

Le domande di ricerca emerse da quanto scritto sono state: 

 Come può l’alimentazione influire positivamente o negativamente sulla formazione 
del tumore colorettale? 

 Come può un infermiere educare il paziente verso un regime alimentare sano che 
possa ostacolare il formarsi di questo tumore? 

4 METODOLOGIA DI LAVORO 

Nel corso degli ultimi decenni, il settore infermieristico ha sperimentato un profondo 
cambiamento culturale; sempre di più gli infermieri sono tenuti a comprendere/condurre 
ricerche ed a basare la pratica professionale sulle prove che emergono da queste, adot-
tando quindi una pratica basata sulle evidenze (Polit & Beck, 2010). Un professionista 
della salute deve pertanto acquisire dimestichezza con le banche dati e deve essere in 
grado di analizzare criticamente gli articoli, al fine di estrapolare informazioni utilizzabili 
nella pratica quotidiana, competenza facente parte anche del profilo di competenze 
dell’infermiere SUP, specie del ruolo di manager (KFH, 2009). 

Fatte queste considerazioni, la procedura metodologica che ho scelto di adottare per 
l’elaborazione di questo lavoro di tesi consiste in una revisione sistematica della lettera-
tura, ovvero in un’analisi critica delle ricerche scientifiche più rilevanti inerenti 
l’argomento preso in esame, seguita da una sintesi oggettiva, completa e accurata che 
permette di aggiornare le proprie conoscenze grazie all’attuale letteratura e alle racco-
mandazioni per la pratica professionale disponibili (Cronin et al., 2008). È stato pertanto 
scelto questo approccio metodologico in quanto permette di accedere ad una consisten-
te mole di articoli, studi e linee guida in merito all’argomento scelto e le varie tematiche 
di interesse ad asso annesse. 

La revisione sarà suddivisa in due capitoli: la prima dedicata all’alimentazione in rela-
zione al tumore colorettale, la seconda sarà invece incentrata sul ruolo infermieristico 
declinato alla sua prevenzione. 

Durante la scelta della letteratura considerabile per questa revisione ho preferito esami-
nare sia studi quantitativi che qualitativi, pur sapendo che si tratta di differenti approcci 
di ricerca. Ritengo siano entrambi utili per la pratica infermieristica e che sarebbe risul-
tato poco opportuno scartare del materiale interessante rinvenuto perché diverso 
dall’approccio scelto. Gli approcci quantitativi e qualitativi della ricerca rappresentano 
due estremità della ricerca e differiscono tra loro per i presupposti epistemologici, i qua-
dri teorici, le procedure metodologiche e metodi di ricerca. Il primo si basa sul positivi-
smo e sull'epistemologia oggettiva e attinge a misure quantitative per la raccolta e l'ana-
lisi dei dati allo scopo di fare previsioni; il secondo si basa sul costruttivismo e ottiene la 
raccolta e l'analisi dei dati con metodi naturalistici, interattivi, interpretativi, e mira a for-
nire una comprensione approfondita delle esperienze delle persone e dei significati ad 
essi legati (Yilmaz, 2013) per permettere la comprensione di esperienze umane come la 
sofferenza, il dolore, la cura, etc.. (Polit & Beck, 2010). 
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È stato poi deciso di considerare come eleggibili anche alcune revisioni di letterature 
perché proponenti la tipologia di informazione da me ricercata. 

Per valorizzare quanto trovato in letteratura e confrontarlo con la situazione presente ad 
oggi alle nostre latitudini, ho considerato opportuno ricercare l’opinione di un paio di 
persone già attive nel campo della prevenzione, alle quali ho sottoposto alcune doman-
de per inquadrare la relazione alimentazione, tumore colorettale ed il ruolo infermieristi-
co nella sua prevenzione. 

5 PROTOCOLLO DI RICERCA 

Il lavoro di ricerca si è sviluppato partendo dalle già precedentemente citate domande di 
ricerca e dal metodo PICO, un modello che fornisce la struttura di una domanda clinica 
al momento della sua formulazione (Fain, 2013) e permette di delimitare notevolmente il 
campo di interesse facilitando così la ricerca della letteratura (Aromataris & Pearson, 
2014). PICO è l’acronimo delle seguenti parole: Problem (popolazione coinvolta), Inter-
vention (intervento), Comparison (confronto) e Outcome (risultato/esito ottenuto). 

Con la domanda “Come può l’alimentazione influire positivamente o negativamente la 
formazione dei tumori colorettali? Esiste una relazione riportata in letteratura?” è emer-
so il seguente PICO: 

P: popolazione adulta con presenza/assenza di fattori di rischio per tumore colorettale; 

I: riduzione del rischio di CRC grazie ad uno stile alimentare sano; 

C: confronto ad altri regimi alimentari; 

O: come un’alimentazione sana può influire sull’incidenza dei tumori intestinali. 

Una seconda domanda emergente per quanto concerne il ruolo infermieristico è “Quale 
ruolo e quali responsabilità ha l’infermiere in termini di educazione alimentare? Come 
può un infermiere educare il paziente verso un regime alimentare sano che possa osta-
colare il formarsi di un tumore?  

Un PIO risultato utile è stato: 

P: popolazione adulta con presenza/assenza di fattori di rischio per tumore colorettale; 
popolazione con un’alimentazione non ottimale; 

I: l’intervento infermieristico finalizzato alla prevenzione, all’educazione e all’aderenza 
terapeutica; 

O: come una popolazione istruita e compliante adotta uno stile alimentare (e di vita) sa-
no. 

La ricerca della letteratura scientifica è avvenuta principalmente nelle banche dati Pub-
med, Wiley online library, Cochrane, Science Direct (Elsevier) e per mezzo di Google 
Scholar. Le parole chiave atte alla ricerca della letterature utilizzate in quest’ultime 
comprendevano termini quali: colorectal cancer, prevention, nutrition, food, diet, risk 
factors, nursing, role of nurse, adherence. Per restringere la ricerca, queste parole sono 
state collegate tra loro con gli operatori booleani (AND, OR, NOT). 

Gli studi ottenuti sono stati scelti mediante i titoli degli stessi, la data di pubblicazione e 
dopo la lettura degli abstract. 

Dopo una prima scrematura ottenuta con la formulazione dei PICO e con l’uso delle pa-
role chiave, altri criteri di inclusione/esclusione devono essere impostati al fine di raffi-
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nare ulteriormente la ricerca, stabilirne i confini e trovare opere pertinenti (Moule, 
Aveyard, & Goodman, 2016). Questi criteri possono rappresentare ad esempio la scelta 
di mostrare solo pubblicazioni in una data lingua, impostare un lasso di tempo di pubbli-
cazione predefinito, scegliere di visualizzare solo un certo tipo di documento (come re-
visioni, meta-analisi e linee guida). 

In questo caso sono stati selezioni criteri quali: 

 La popolazione presa in esame: se in termini di prevenzione secondaria e test di 
screening vi è un range di età ordinariamente specificato, per quanto concerne la 
prevenzione primaria focus del mio lavoro, le linee guida di riferimento sono gene-
ralmente indirizzate ad una popolazione adulta di età non definita. Gli studi tendono 
invece ad essere più mirati (per età, etnia, luogo di svolgimento, …) in funzione del 
focus preso in esame. Sarà pertanto considerata una popolazione a carattere gene-
rale per non escludere argomenti potenzialmente interessanti considerando la fa-
scia elettiva, senza delimitare ulteriormente il campione in questo lavoro, in quanto 
ritengo che quanto prima la popolazione viene informata tanto più è il beneficio in 
termini di promozione della salute. 

 L’anno di pubblicazione: articoli pubblicati dopo il 2003 

 La lingua: inglese  

 La rintracciabilità: è stata presa in considerazione la letteratura reperibile in versio-
ne integrale mediante banche dati, libri e giornali. 

 Il contenuto: sono stati inclusi gli articoli in cui si trattava il tema dell’alimentazione 
come prevenzione tumorale e quelli illustranti l’agire professionale in questo conte-
sto. 

6 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA LETTERATURA  

Lo strumento scelto per definire la qualità degli studi scientifici ritenuti eleggibili per la 
revisione della letteratura è la scala di Zangaro e Soeken (2007) la quale è composta 
dai seguenti item: 

Si è optato all’utilizzo di questo scala di valutazione in quanto risulta essere coincisa e 
semplice da applicare sia alle ricerche qualitative che quantitative. 

Le prime nove voci della scala necessitano di una risposta affermativa o negativa, men-
tre la decima offre tre possibili risposte che variano in funzione alle risposte date agli 
item precedenti (basso con un massimo di 4, moderato con 5-7, alto con 8-9 voci soddi-

Figura 1: Scala di Zangaro e Soeken, 2007 
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sfatte)(Zangaro & Soeken, 2007). Ne consegue un necessario adattamento in quanto 
alcune voci riguardano nello specifico lo studio di Zangaro e Soeken (2007) concernen-
te la soddisfazione degli infermieri e non pertinenti e valutabili per il materiale seleziona-
to.  

Le voci sono state liberamente tradotte in italiano, gli item 6, 7 e 9 sono stati tralasciati, 
mentre il decimo è stato mantenuto ma modificato, allo scopo di analizzare ugualmente 
la globalità dello studio.  

Conseguentemente, la scala modificata sarà composta come di seguito: 

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. Il campione dei partecipanti è descritto 
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è menzionato 
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è fornito 
6. Strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 
7. I risultati finali sono esposti comprensibilmente 

Ad ognuna di queste voci verrà assegnato un punto ed il risultato ottenuto dagli studi ne 
indicherà la completezza. 

Nel caso di rapporti e revisioni di letteratura, la scala sopra menzionata non sarà appli-
cata in quanto il materiale non è con essa valutabile trattandosi di un insieme di dati 
estrapolati da precedenti ricerche. 

7 QUADRO TEORICO 

7.1 Epidemiologia 

Riportare qualche dato può essere d’aiuto per comprendere la distribuzione, la frequen-
za di questa malattia e la sua rilevanza sanitaria nella popolazione. 

Gli ultimi dati raccolti risalenti al 2012, indicano che nel mondo si sono registrati 1,4 mi-
lioni di casi di tumore del colon-retto che equivale all’incirca al 10 % di tutte le neoplasie 
umane, ponendosi di conseguenza al terzo posto per incidenza in tutto il mondo in en-
trambi i sessi (dopo quelle del polmone e della mammella) ed il quarto più mortale (do-
po il tumore polmonare, l’epatocarcinoma, e quello gastrico) (IARC, 2014). È un tumore 
raro per le persone sotto i 50 anni e la sua incidenza aumenta con l'età (Baena & Sali-
nas, 2015) 

I tassi di incidenza più elevati sono stati registrati in Nord America, Australia, Nuova Ze-
landa, Europa e Corea del Sud mentre i più bassi in Africa e Asia centrale (ACS, 2015). 
Questa variabilità evidenzia l’importante ruolo dei fattori ambientali nello sviluppo del 
cancro in generale ed in particolar modo del CRC, dove la dieta è uno dei fattori di ri-
schio più rilevanti (Baena & Salinas, 2015). 

Anche a livello europeo il CRC è uno dei più comuni tumori diagnosticati e la seconda 
più comune causa di morte a seguito di una neoplasia (IARC, 2014; Segnan, Patnick, 
Karsa, European Commission, & International Agency for Research on Cancer, 2010).  

Ogni anno in Svizzera circa 4000 nuovi casi di tumore colorettale vengono diagnosticati; 
circa 220 sono le persone colpite in Ticino e per 90 di queste il tumore porta al decesso 
(Ente Ospedaliero Cantonale [EOC], 2017). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_probabilit%25C3%25A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
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7.2 Fattori di rischio diretti 

Nella malattia del cancro del colon-retto molti fattori, sia correlabili alla dieta che non, 
possono essere implicati. Non si conosce la causa precisa all’origine del cancro coloret-
tale, ma la probabilità di ammalarsi di tumore dell’intestino colon e retto aumenta con 
alcuni fattori non condizionabili quali l'età, una storia personale o familiare di cancro co-
lorettale e può aumentare conseguentemente a mutazioni genetiche ereditarie.  
Alcune persone corrono un rischio più elevato di ammalarsi di cancro dell’intestino per 
ragioni individuali o familiari come una malattie infiammatoria cronica intestinale, alcune 
malattie intestinali ereditarie che provocano la comparsa di poliposi dell’intestino (come 
la poliposi adenomatosa familiare), l’insorgenza del CRC in un parente prossimo (in 
special modo se ha meno di 50 anni al momento della diagnosi) (Brenner et al., 2014).  

Tuttavia disponiamo di vari comunicati scientifici illustranti quanto di prevenzione prima-
ria sarebbe bene attuare (come le linee guida della IARC) e quali sono invece i deter-
minanti del rischio di malattia modificabili. Tra questi vi sono sicuramente una dieta 
malsana ricca di cibi processati, carni rosse e conservate, povera di frutta e verdura, 
uno stile di vita sedentario e un’eventuale obesità correlata (Key, Schatzkin, Willett, Al-
len, Spencer, & Travis, 2004), come pure l’alcol ed il fumo (Baena & Salinas, 2015; 
Tayyem et al., 2017).  

7.3 Fattori di rischio indiretti 

Ci possono essere svariati motivi meno visibili che possono concorrere a generare la 
suscettibilità a questa patologia. Di seguito riporterò alcuni dati trovati in letteratura che 
forniscono un quadro rappresentativo di quali possono essere questi fattori. 

7.3.1 Alcuni studi 

In una ricerca condotta in California per conoscere l'impatto che hanno le raccomanda-
zioni dei professionisti del settore sanitario sui sopravvissuti al tumore colorettale, si 
legge come più studi riferiscano che gli individui sottoassicurati (o che non lo sono affat-
to) e coloro che hanno più comorbidità, hanno meno probabilità di essere sottoposti a 
controlli di sorveglianza una volta terminato il trattamento (Hawkins et al., 2015). 

Anche alle nostre latitudini sembra che i residenti svizzeri aventi un basso reddito si sot-
toponevano in modo insufficiente ai test di screening per il cancro colorettale; lo dice 
uno studio condotto in Svizzera avente lo scopo di esaminare i cambiamenti a livello 
nazionale in termini di screening (Fedewa et al., 2015). 

Una altra causa che può portare ad un’alimentazione poco curata è lo stress. Due espe-
rimenti condotti dalla Montclair State University (USA) indagano il suo effetto sulla scel-
ta degli alimenti. Il primo di questi, un sondaggio, rileva che specialmente le donne rife-
riscono di aumentare il consumo di cibo quando stressate. Il secondo esperimento di-
mostra che lo stress provoca cambiamenti nella scelta degli alimenti da sani e a basso 
contenuto di grassi a meno sani ed a più alto contenuto di lipidi. Questi cibi rappresen-
tano alimenti che normalmente si evitano per il controllo del peso o per motivi di salute 
perché altamente calorici e ad alto contenuto di grassi (snack). Queste persone riferi-
scono che mangiandoli si sentono meglio. Entrambi gli studi dimostrano quindi che lo 
stress, per alcuni individui, induce una maggiore assunzione di cibo e ne altera la scelta 
(da basso ad alto contenuto di grassi) (Zellner et al., 2006).  

L’alimentazione non è pertanto un concetto solamente fisiologico e dettato dalla com-
ponente socioculturale dell’individuo, bensì le scelte alimentari possono essere indotte 
dalle emozioni e da un bisogno di gratificazione: la fame emotiva (Adam & Epel, 2007). 
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Questo processo dà spesso inizio ad un circolo vizioso che scatena sensi di colpa oltre 
che ripercussioni fisiche e sull’organismo. 

Delle interviste condotte su 399 persone in Olanda mostrano come salubrità, gusto, 
prezzo e tempo di viaggio per recarsi ai negozi di alimentari possano influenzare le de-
cisioni degli anziani nella scelta del cibo. Nonostante la salute sia un fattore importante 
nella scelta delle pietanze per tutti i partecipanti, i gruppi con il più alto grado di educa-
zione e miglior salario danno più importanza agli aspetti legati alla salute rispetto ai me-
no istruiti e con salario più basso (Kamphuis, Bekker-Grob, & Lenthe, 2015). Una revi-
sione della letteratura pubblicata sul Nutrition Reviews Journal avente lo scopo di de-
terminare se il prezzo dei cibi costituisca un ostacolo all’assunzione di cibi salutari per 
quei gruppi di popolazione con entrate più modeste, ha osservato che, a prescindere 
dal paese, i cibi densi di calorie (contenenti farine raffinate, zuccheri aggiunti e grassi) 
sono meno cari a parità di apporto calorico rispetto ai cibi più salutari e ricchi di nutrien-
ti. Le diete più a buon mercato che si basano appunto su questi cibi densi di calorie, ca-
renti di nutrienti e spesso correlati ad obesità, poveri di verdura e frutta vengono scelti 
dai gruppi con minor potere d’acquisto. È inoltre stato dimostrato come mettere in atto 
delle riduzioni di prezzo per promuovere alimenti più salutari abbia un impatto molto 
maggiore rispetto alla sola educazione alimentare (Darmon & Drewnowski, 2015). 

7.4 Fattori preventivi e protettivi 

Diversi studi concludono che adottare abitudini sane come praticare dell'attività fisica, 
evitare il fumo, mantenere un peso corporeo adeguato, limitare l'assunzione di alcool e 
adottare una dieta sana ricca di frutta, verdura e fibre diminuiscono il rischio di tumore 
colorettale proporzionalmente al numero di ‘abitudini sane’ intraprese (American Insti-
tute for Cancer Research & World Cancer Research Fund, 2007; Baena & Salinas, 
2015; Norat et al., 2015; Schoenberg, 2016). Adottando due di questi fattori sì riduce il 
rischio del 13%, adottandone tre del 21% e con cinque del 37% (Baena & Salinas, 
2015). 

Recenti scoperte scientifiche, ritrovabili nei prossimi capitoli, descrivono come il cibo e 
nutrienti influenzino direttamente diversi processi metabolici e cellulari (Baena & Sali-
nas, 2015; Couto et al., 2011; Norat et al., 2015; Schwingshackl & Hoffmann, 2015) 

7.5 Esami di screening e diagnosi 

Al fine di ridurre l’incidenza e la mortalità per tumore colorettale, è raccomandata 
l’esecuzione della colonscopia ogni 10 anni per gli adulti a medio rischio tra i 50 e i 75 
anni, la ricerca di sangue occulto nelle feci annuale o eventualmente una sigmoideo-
scopia ogni 5 anni (Brenner et al., 2014; Fedewa et al., 2015), ulteriore esame endo-
scopico eseguibile che considera però sono una parte dell’intestino, il quale risulta es-
sere poco usato in Svizzera rispetto alla colonscopia (Fedewa et al., 2015; Segnan et 
al., 2010). Qualora l’analisi immunochimica delle feci risulti essere positiva è necessario 
eseguire una colonscopia. Quest’ultima ha il vantaggio di poter rimuovere adenomi o 
formazioni iperplastiche (polipi) direttamente durante la procedura (Brenner et al., 
2014).  

Con l’ampliarsi della ricerca sono disponibili nuove tecnologie di immagine alternative 
quali la colonscopia virtuale o la capsula endoscopica; tuttavia, finora, il loro rapporto 
costo-efficacia non è competitivo. La colonscopia virtuale può essere il metodo di scelta 
quando l’ispezione completa del grande intestino tramite colonscopia non può essere 
completata, ad esempio in caso di stenosi (Brenner et al., 2014). 
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Per le persone che presentano un più alto rischio individuale o familiare si consiglia 
l’inizio dello screening in età più giovanile (rispetto a quanto sopra esposto), ad esempio 
a partire dai 40 anni o 10 anni d’età prima rispetto al primo caso di tumore riscontrato in 
famiglia (Brenner et al., 2014). I membri delle famiglie con sindromi ereditarie come la 
poliposi adenomatosa familiare dovrebbero eseguire controlli endoscopici a intervalli più 
brevi e già in giovane età (Segnan et al., 2010).  

Nel 2010, undici erano i paesi europei ad avere un programma di screening organizzato 
(Fedewa et al., 2015); dallo scorso marzo 2017 anche l’Ente Ospedaliero cantonale ha 
dato inizio ad una di queste indagini per quanto concerne il tumore colorettale (EOC, 
2017). 

7.6 Prognosi (cifre, strategie ed esiti prognostici)  

I tassi di sopravvivenza del cancro colorettale variano in tutto il mondo. In Nord Ameri-
ca, in Australia e Nuova Zelanda, e in molti paesi d'Europa la sopravvivenza a cinque 
anni dalla diagnosi di tumore colorettale è pari a circa 60% (ACS, 2015). 
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8 UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA: I RISULTATI 

Applicando quanto stabilito nel protocollo di ricerca, sono stati individuati 62 articoli po-
tenzialmente eleggibili inerenti la dieta e il tumore colorettale e 35 concernenti 
l’aderenza terapeutica ed il ruolo infermieristico. Dopo un’attenta lettura dei documenti 
un totale di 51 articoli sono stati esclusi in quanto non risultavano pertinenti o coerenti 
con il tema preso in esame. Dei 46 rimanenti, 28 sono stati ulteriormente scartati in 
quanto poco recenti e troppo fuorvianti. Terminata la selezione 18 sono stati i documen-
ti ottimali per la revisione della letteratura. 

 

Allo scopo di raggruppare e analizzare tutta la letteratura disponibile in merito 
all’argomento di interesse (Robertson-Malt, 2014) e rispondere ai quesiti di ricerca nel 
modo più dettagliato possibile (Aromataris & Pearson, 2014) son state sviluppate due 
tabelle nelle quali sono riportati tutti gli studi presi in esame sia per il tema 
dell’alimentazione che del ruolo infermieristico. Come proposto da Polit & Beck (2008), 
in esse sono sintetizzate le informazioni principali quali titolo, autore/i, anno di pubblica-
zione dell’articolo, design dello studio, il campione in analisi, scopo, strumenti utilizzati, i 
risultati conseguiti (outcome) ed il punteggio ottenuto mediante l’applicazione della sca-
la di valutazione della letteratura (score). 

Le seguenti tabelle illustrano quindi un sunto degli articoli esaminati, in seguito mag-
giormente presentati. 

  

Figura 2: Diagramma di flusso 
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Tabella riassuntiva della revisione di letteratura: alimentazione 

Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Diet 
and 
colorectal 
cancer 

Baena, 
R., & 
Salinas, 
P.  
 
2015 

Review  Rapporto che 
vuol presentare 
una revisione 
della ricerca 
epidemiologica 
pubblicata fino 
al 2014 allo 
scopo di fornire 
evidenze relati-
ve alla relazione 
tra dieta e ri-
schio di CRC. 

L'obesità aumenta 
il rischio di CRC 
del 19%. Il rischio 
derivato dalla 
carne rossa è in-
fluenzato sia dalla 
sua assunzione 
totale che dalla 
frequenza, mentre 
il pesce può dimi-
nuirlo, così come 
l’assunzione di 
almeno 20 g/dì di 
fibre. 

Non va-
lutabile 
(NV) 

Mediterra-
nean dietary 
pattern and 
cancer risk 
in the EPIC 
cohort. 

Couto, 
E., Bof-
fetta, P., 
Lagiou, 
P., Fer-
rari, P., 
Buc-
kland, 
G., 
Over-
vad, K., 
… Tri-
chopou-
lou, A.  
 
2011 

Review  Diversi studi 
hanno studiato 
l'associazione 
della dieta me-
diterranea e il 
rischio di tumori 
specifici, ma i 
dati sono spar-
si. L’obiettivo 
dello studio è 
quello di esami-
nare questa as-
sociazione uti-
lizzando i dati 
dello studio 
EPIC. 

L’aderenza al 
modello dietetico 
Mediterraneo po-
trebbe ridurre il 
rischio globale di 
cancro. 

NV 

Diet, nutri-
tion and the 
prevention of 
cancer. 

Key, T. 
J., 
Schatzki
n, A., 
Willett, 
W. C., 
Allen, N. 
E., 
Spen-
cer, E. 
A., & 
Travis, 
R. C.  
 
2004 

Review  Valutare le evi-
denze epide-
miologiche sulla 
dieta e sul can-
cro e fare rac-
comandazioni 
per la salute 
pubblica. 

Frutta e verdura 
riducono il rischio 
di tumori di cavità 
orale, esofago, 
stomaco e color-
retto. Carni con-
servate e carne 
rossa probabil-
mente aumentano 
il rischio di cancro 
colorettale.  

NV 
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Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Dietary fibre 
and the pre-
vention of 
chronic dis-
ease – 
should 
health pro-
fessionals 
be doing 
more to 
raise aware-
ness? 

Lockyer, 
S., Spi-
ro, A., & 
Stanner, 
S. 
 
2016 

Review  La fibra alimen-
tari svolgono un 
ruolo importante 
nella preven-
zione della ma-
lattia cronica. Si 
intende capire 
se I professioni-
sti della salute 
dovrebbero fare 
di più per au-
mentare questa 
consapevolez-
za. 
 

I professionisti 
della salute sono 
tenuti ad aggior-
narsi con le prove 
scientifiche 
dell’importanza 
delle diete ad alto 
contenuto di fibre 
e ad esercitare le 
pratiche di ali-
mentazione sana 
come parte del 
loro sviluppo pro-
fessionale. 

5/7 

European 
Code 
against 
Cancer 4th 
Edition: Diet 
and cancer 

Norat, 
T., 
Scoc-
cianti, 
C., Bou-
tron-
Ruault, 
M.-C., 
Ander-
son, A., 
Berrino, 
F., Cec-
chini, 
M., … 
Romieu, 
I.  
 
2015 

Review  Rapporto che 
vuol dimostrare 
come lo stile di 
vita ed elementi 
come la dieta 
possono essere 
riconosciuti co-
me determinanti 
del rischio di 
cancro. 

Si raccomanda di 
adottare una dieta 
sana per ridurre il 
rischio di cancro: 
mangiare cereali 
integrali, legumi, 
ortaggi e frutta; 
limitare gli alimen-
ti ad alto contenu-
to calorico, la car-
ne rossa e gli ali-
menti ad alto con-
tenuto di sale; evi-
tare carni trasfor-
mate.  

NV 

Physical Ac-
tivity and 
Nutrition in 
Primary and 
Tertiary  
Prevention 
of Colorectal 
Cancer 

Schoen
berg, M. 
H. 
 
2016 

Review  Lo scopo di 
questa revisio-
ne è ricapitolare 
i dati concer-
nenti l'effetto 
dell’attività fisica 
e della nutrizio-
ne in preven-
zione primaria e 
terziaria del 
CRC. 

Oltre a evitare i 
fattori di rischio 
come il fumo e 
l'eccesso di al-
cool, il peso con-
trollato, l’attività 
fisica e una dieta 
che contiene frut-
ta, verdura e pe-
sce (dieta medi-
terranea) può ri-
durre il rischio di 
malattia in modo 
significativo. 

NV 
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Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Adherence 
to Mediter-
ranean diet 
and risk of 
cancer: an 
updated sys-
tematic re-
view and 
meta-
analysis of 
observation-
al studies 

Sch-
wing-
shackl, 
L., & 
Hoff-
mann, 
G.  
 
2015 

Review e 
meta-analisi 

 L'obiettivo di 
questa ricerca è 
quello di analiz-
zare gli effetti 
dell'aderenza 
alla dieta medi-
terranea sul ri-
schio globale di 
cancro. 

I risultati principali 
suggeriscono che 
l'aderenza alla 
dieta mediterra-
nea è associata 
ad un rischio si-
gnificativamente 
più basso di mor-
talità globale di 
cancro. 

NV 

Dietary pat-
terns and 
colorectal 
cancer 
 
 
 
 
 

Tayyem
, R. F., 
Bawadi, 
H. A., 
Sheha-
dah, I., 
Agraib, 
L. M., 
AbuM-
weis, S. 
S., Al-
Jaberi, 
T., … 
Heath, 
D. D. 
 
2017 

Studio os-
servaziona-
le, 
caso con-
trollo 

220 casi 
(soggetti 
con CRC) e 
281 controlli 
(soggetti di 
controllo.  
 

Lo scopo è 
quello di esami-
nare diverse 
scelte dietetiche 
e la loro poten-
ziale associa-
zione con il ri-
schio di svilup-
pare un CRC. 
 
I dati sono stati 
raccolti tra il 
2010 ed il 2012 
utilizzando que-
stionari con in-
terviste. 

Il modello dieteti-
co occidentale è 
stato associato ad 
un aumento del 
rischio di CRC.  
 

7/7 

Tabella 1: Tabella riassuntiva della revisione di letteratura: alimentazione 

Per quanto riguarda la letteratura concernente la dieta, è stata creata un ulteriore tabel-
la per riassume gli elementi che maggiormente emergono negli articoli considerati per la 
revisione della letteratura. (vedi capitolo 8.1.5 Tabella riassuntiva della letteratura) 
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Tabella riassuntiva della revisione di letteratura: ruolo infermieristico 

Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Attitudes of 
nursing staff 
working with 
older people 
towards nutri-
tional nursing 
care.  

Bachra
ch-
Lindstr
öm, M., 
Jensen, 
S., 
Lundin, 
R., & 
Chris-
tens-
son, L.  
 
2007. 

Non speci-
ficato 

252 infer-
mieri hanno 
partecipato 
allo studio. 

Lo scopo di 
questo studio 
era quello di 
esaminare gli 
atteggiamenti 
del personale 
infermieristico 
nei confronti 
dell’assistenza 
nutrizionale. 
Le attitudini so-
no state esami-
nate usando la 
scala geriatrica 
di cure infermie-
ristiche nutrizio-
nali. 

Di tutto il perso-
nale infermieristi-
co, 53% ha mo-
strato un atteg-
giamento positivo 
per assistenza in-
fermieristica nu-
trizionale ma il 
resto ha mostrato 
un atteggiamento 
neutro o negativo. 

6/7 

Nutritional 
Health Pro-
motion for 
Older Adults, 
Where Is the 
Content? 

Bonnel, 
W.  
 
2003 

Non speci-
ficato 

Indagine 
scritta rac-
colti da 80 
infermieri 
operanti in 
geriatria. 

Descrivere le 
esperienze edu-
cative degli in-
fermieri nei con-
fronti 
dell’alimentazion
e degli anziani. 
Gli infermieri 
sono stati reclu-
tati durante una 
conferenza in-
fermieristica na-
zionale. 

La letteratura cor-
rente suggerisce 
che anche se lo 
screening e l'in-
tervento nutrizio-
nale promuovono 
la salute, gli in-
fermieri possono 
non ricevere l'e-
ducazione neces-
saria su questo 
tema, parte ca-
rente del pro-
gramma di studi.  

5/7 

Dietary ad-
vice for re-
ducing cardi-
ovascular 
risk 

Brun-
ner, E., 
Rees, 
K., 
Ward, 
K., 
Burke, 
M., & 
Tho-
rogood, 
M.  
 
2007 

Review  Valutare se la 
consulenza die-
tetica ha effetti 
positivi agevo-
lanti un cam-
biamento diete-
tico o miglioranti 
il profilo di ri-
schio cardiova-
scolare tra gli 
adulti sani. 

I consigli dietetici 
hanno aumentato 
l'assunzione di 
frutta, verdura e 
fibre, mentre livel-
li di colesterolo 
totale e altri valori 
come quelli della 
pressione arterio-
sa sono diminuiti.  

NV 
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Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Healthier life-
styles: be-
haviour 
change 

Davies, 
N.  
 
2011.  

Review  Non valutabile Gli infermieri 
hanno una posi-
zione avvantag-
giata per incorag-
giare i pazienti ad 
attuare scelte di 
vita salutari. At-
traverso una 
buona comunica-
zione e la colla-
borazione i cam-
biamenti sono 
possibili. 

NV 

Examining 
Adherence 
With Rec-
ommenda-
tions  
for Follow-Up 
in the Pre-
vention 
Among Colo-
rectal  
Cancer Sur-
vivors Study 

 
 
 
 

Haw-
kins, N. 
A., 
Berko-
witz, Z., 
Rodri-
guez, J. 
L., Mil-
ler, J. 
W., 
Sabati-
no, S. 
A., & 
Pollack, 
L. A.  
 
2015 

Studio os-
servaziona-
le, indagine 
trasversale 

593 adulti 
con diagnosi 
di CRC pri-
mario (prima 
del periodo 
dello stu-
dio). 

Esplorare l'im-
patto delle rac-
comandazioni 
dei professioni-
sti della salute 
per il follow-up 
medico tra i so-
pravvissuti del 
cancro del co-
lon-retto (CRC). 
I partecipanti 
sono stati invitati 
a partecipare a 
un sondaggio 
via mail o trami-
te intervista tele-
fonica. 

Il modello dieteti-
co occidentale è 
stato associato 
ad un aumento 
del rischio di 
CRC.  

7/7 

Nutrition Ed-
ucation 
Among Low-
Income 
Older Adults: 
A Random-
ized Interven-
tion 
Trial in Con-
gregate Nu-
trition Sites 

Mitch-
ell, R. 
E., Ash, 
S. L., & 
McClel-
land, J. 
W.  
 
2006 

Studio spe-
rimentale, 
prospettico, 
randomiz-
zato e con-
trollato 

703 persone 
anziane 

Esaminare gli 
effetti di un mo-
dulo di educa-
zione nutriziona-
le proposto ad 
anziani.  

Gli anziani pos-
sono apportare 
modifiche racco-
mandate per 
promuovere la lo-
ro salute. 

6/7 
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Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Healthy Eat-
ing for 
Healthy 
Nurses: Nu-
trition Basics 
to Promote 
Health for 
Nurses and 
Patients. 

Reed, 
D.  
 
2014.  

Review  Questo articolo 
esamina fattori 
di stress, in-
fiammazione, il 
sonno e i model-
li alimentari che 
possono portare 
a obesità. La 
conoscenza e le 
attitudini  

Lo stress fa parte 
dell'essere infer-
miere così come 
il rischio di svi-
luppare infiam-
mazione, stress 
ossidativo, obesi-
tà e condizioni di 
salute croniche 
come il diabete e 
malattie cardio-
vascolari, patolo-
gie per le quali 
istruiscono i pa-
zienti. 

NV 

Determining 
Knowledge 
and Behav-
iour Change: 
After Nutri-
tion Screen-
ing Among 
Older Adults 

Southg
ate, K. 
M., Kel-
ler, H. 
H., & 
Reimer, 
H. D.  
 
2010. 

Studio 
speri-
mentale, 
randomiz-
zato 

150 anziani 
scelti a caso 
in un centro 
di cura  

Determinare 
cambiamenti dei 
comportamenti 
a rischio e nella 
aumentare la 
conoscenza nu-
trizionale attra-
verso lettere 
personalizzate 
opuscolo educa-
tivo o solo me-
diante lettera 
personalizzata.  

Un opuscolo ap-
positamente pro-
gettato sui fattori 
di rischio di nutri-
zione degli anzia-
nì e una lettera 
personalizzata è 
una strategia di 
istruzione effica-
ce. 

7/7 

Psychologi-
cal and So-
cial Predic-
tors of 
Changes in 
Fruit and 
Vegetable 
Consumption 
Over 12 
Months Fol-
lowing Be-
havioral and 
Nutrition Ed-
ucation 
Counseling 

Step-
toe, A., 
Per-
kins-
Porras, 
L., 
Rink, 
E., Hil-
ton, S., 
& Cap-
puccio, 
F. P.  
 
2004 

Studio spe-
rimentale, 
controllarto, 
randomiz-
zato 

271 uomini 
e donne in-
glesi  

Sottoporre i par-
tecipanti a due 
sessioni di edu-
cazione nutri-
zionale  
 
Per la raccolta 
dei dati sul con-
sumo di frutta e 
verdura è stato 
utilizzato un 
questionario. 

Entrambi i gruppi 
hanno dimostrato 
un aumento signi-
ficativo delle 
quantità di frutta e 
verdura consu-
mate, tuttavia, il 
maggior cambia-
mento è stato os-
servato nel grup-
po approcciato 
con il behavior 
change model. 

7/7 
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Titolo Autore, 
anno 

Design del-
lo Studio 

Campione Scopo e Stru-
menti 

Outcome Score 

Colorectal 
Cancer Pre-
vention  
and Screen-
ing 

Ueland
, A. S., 
Hor-
nung, 
P. A., 
& 
Green
wald, 
B.  
 
2006 

Studio qua-
si-
speri-
mentale 

31 adulti di 
una cittadi-
na america-
na 

Valutare gli ef-
fetti di sessioni 
informative sulle 
credenze in ma-
teria di salute e 
di prevenzione 
del CRC. 
 
I partecipanti 
hanno scelto se 
ricevere infor-
mazioni scritte o 
orali e nel con-
testo che prefe-
rivano; in segui-
to sono stati in-
vitati a risponde-
re ad un que-
stionario 
d’indagine. 

I risultati rivelano 
che le sessioni di 
formazione sono 
un modo efficace 
per promuovere 
la prevenzione e 
lo screening del 
CRC visto un mi-
glioramento 
nell’importanza 
attribuita a frutta 
e verdura, eserci-
zio fisico e un 
basso apporto di 
carne rossa 

7/7 

Tabella 2: Tabella riassuntiva della revisione di letteratura: ruolo infermieristico 

8.1 Parte scientifica: restare in salute mangiando  

I principali meccanismi che coinvolgono il cibo nello sviluppo di tumori come quelli 
dell’intestino concernono l’eccessivo apporto calorico e il conseguente aumento di peso 
associato a sua volta all’aumento del rischio di sviluppare diversi tumori. Oltre al suo 
contenuto calorico la dieta può influenzare i processi cellulari dando origine a formazioni 
neoplastiche (Norat et al., 2015).  

I legami tra dieta e cancro sono complessi; ogni giorno consumiamo migliaia di compo-
nenti dietetiche che in funzione a quantità, qualità e tempistica modulano la risposta cel-
lulare e la nostra salute. Pertanto, il processo della carcinogenesi ha probabilmente ori-
gine da una combinazione di influenze di vari composti molecolari che ritroviamo nella 
nostra dieta.  

In questo capitolo si cercherà di fare chiarezza su quali sono queste sostanze e illustra-
re quanto presente nella recente letteratura riguardo agli alimenti benefici per la salute.  

8.1.1 Dieta Mediterranea e Occidentale a confronto 

Diversi studi, come quello condotto da Tayyem e colleghi e la quarta edizione del Euro-
pean Code against Cancer (2014), mostrano come l'adottare uno stile di vita sano che 
comprenda ad esempio la Dieta Mediterranea, e almeno una moderata attività fisica, ri-
duca sia l'incidenza che la ricorrenza di alcuni tipi di tumori. Molte raccomandazioni non 
sono quindi soltanto in termini di prevenzione del tumore ma anche di prevenzione delle 
recidive.  

La Dieta Mediterranea (in inglese spesso definita come Healthy dietary pattern) è in 
gran parte caratterizzata da un’alimentazione ricca di frutta, verdura, cereali e legumi 
mentre bassa risulta essere l’assunzione di dolci e carni rosse e trasformate. Questi ul-
timi cibi sono invece molto presenti nella dieta occidentale (Western), insieme a cibi 
processati, patate fritte e cereali raffinati (Key et al., 2004; Schoenberg, 2016; Tayyem 
et al., 2017).  
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Nella revisione di letteratura attuata da Schwingshackl e Hoffmann (2015), si legge che 
maggiore è l’aderenza alla Dieta Mediterranea, minore è il rischio di mortalità del cancro 
in generale.  

Se adottare il modello dietetico mediterraneo è associabile ad un abbassamento del ri-
schio di sviluppare un CRC (Norat et al., 2015), gli alimenti costituenti la scelta occiden-
tale è stato segnalato che aumentino questo rischio (Tayyem et al., 2017) di tre volte 
(Schoenberg, 2016). 

8.1.2 Apporto calorico e obesità 

Le linee guida internazionali definiscono l’obesità come una condizione caratterizzata 
da un indice di massa corporea superiore a 30kg/m2. Nel rapporto obesità–cancro, par-
tecipano più processi biologici e vi è l’implicazione di alcuni fattori quali l’insulina, il fatto-
re di crescita insulino-simile IGF-1, l'insulino-resistenza, gli ormoni sessuali (estrogeni), 
le citochine pro-infiammatorie (fattore alfa di necrosi tumorale (TNF)) e della proteina C-
reattiva (marker di infiammazione vascolare cronica). In funzione alla loro presenza, l'e-
quilibrio e le interazioni tra tutti questi fattori determina un aumento più o meno significa-
tivo del rischio di cancro. Si ipotizza un meccanismo di influenza del grasso corporeo e 
del suo effetto diretto su certi livelli ormonali, come appunto l’insulina, gli estrogeni e 
l’IGF-1, producendo un ambiente favorevole per la carcinogenesi e diminuendo 
l’apoptosi cellulare. In particolar modo, il grasso addominale aumenta la resistenza 
all'insulina e la successiva iperinsulinemia, che a loro volta aumentano il rischio di CRC. 
Queste variazioni del nostro ambiente interno causate dalla presenza di molecole in-
fiammatorie (quali per l'appunto il TNF) contribuisce ad una proliferazione cellulare ma-
ligna, all'angiogenesi e alle conseguenti possibili metastasi (Baena & Salinas, 2015). 

Un apporto eccessivo di calorie porta ad un aumento di peso o persino all' obesità. 
Quest'ultima è associata ad un aumentato rischio di diversi tipi di cancro; in contrappo-
sizione a ciò diversi studi sperimentali hanno dimostrato come una restrizione calorica 
possa sopprimere il processo della carcinogenesi) (Baena & Salinas, 2015; Norat et al., 
2015; Schoenberg, 2016). 

I meccanismi biologici che collegano l'adipe al rischio di cancro includono per esempio 
l’iperinsulinemia e l’insulino resistenza, la modifica del metabolismo degli ormoni ses-
suali, l’infiammazione cronica, cambiamenti nella produzione di adipochine e fattori di 
crescita, lo stress ossidativo e le alterazioni della funzione immunitaria (Norat et al., 
2015). 

Oltre che per il suo contenuto calorico, una dieta scorretta può influenzare i processi 
cellulari favorendo la formazione di cellule tumorali (alterazione geni proto-oncogeni e 
oncosoppressori (Berrino, 2010; Baena & Salinas, 2015; Norat et al., 2015) 

8.1.3 Nutrienti di origine vegetale  

Vitamine e minerali sono stati studiati in modo esteso durante gli ultimi trent’anni. Infatti, 
le linee guida internazionali consigliano ripetutamente l’assunzione di questo tipo di ali-
menti per la prevenzione del cancro (American Institute for Cancer Research & World 
Cancer Research Fund, 2007; International Agency for Research on Cancer, 2014). 

Recenti studi indicano che circa il 60-80% dei sopravvissuti al cancro consumano rego-
larmente questi alimenti o dei supplementi. Il vantaggio di una dieta ricca di frutta e ver-
dura è stato ampiamente riportato in patologie come il cancro ed è anche riscontrabile 
nelle malattie cardiovascolari e in quelle croniche o degenerative (Schoenberg, 2016).  
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Lockyer e colleghi (2016) consigliano di mangiare almeno cinque porzioni tra una varie-
tà di frutta e verdura ogni giorno e di rendere corposi i piatti con verdure, funghi e legu-
mi e di portare con se la frutta per gli spuntini. Altre fonti raccomandano l’inclusione di 
almeno 400 gr/die di frutta e verdura in totale (Key et al., 2004). 

Frutta e verdura possiedono un gran numero di sostanze protettive quali il selenio, i 
βcarotenoidi, le vitamine E, D, C, A, B12, B6, l’acido folico e i polifenoli; quest’ultime 
componenti degli alimenti vegetali hanno effetti multipli, tra cui l’azione antiossidante, 
l’azione antinfiammatoria, disintossicante e inibente dell'aggregazione piastrinica e 
l’attività antimicrobica (Norat et al., 2015). Le Vitamine E e C e il selenio hanno in co-
mune le stesse proprietà antiossidanti fondamentali che combattono lo stress ossidativo 
e gli effetti negativi che questo arreca all’organismo portando alla carcinogenesi (Baena 
& Salinas, 2015; Norat et al., 2015). 

La frutta, la verdura ed il consumo intero dei cereali del grano possono fornire la quanti-
tà di fibra necessaria per il nostro organismo (Baena & Salinas, 2015). Queste impor-
tanti componenti si trovano esclusivamente nei cibi di origine vegetale, ovvero nei le-
gumi, nelle verdure e nei cereali integrali (Baena & Salinas, 2015) e sono digeribili solo 
in minima parte o non lo sono affatto, ma sono molto importanti in quanto un’elevata 
assunzione delle stesse sembra essere associata a tassi inferiori di cancro colorettale 
(Campbell & Campbell, 2011). Alle fibre dei cereali integrali e dei legumi in special mo-
do, è stato associato una relazione inversamente proporzionale al rischio di cancro co-
lorettale (Norat et al., 2015).  

Il tipo di dieta sembra influenzare la composizione dell'ecosistema intestinale. Questo 
microbioma ha funzioni metaboliche essenziali che influenzano il metabolismo (Baena 
& Salinas, 2015) e proteggono l’intestino (Norat et al., 2015). La fermentazione di fibre 
(e amido resistente) nell'intestino crasso produce acidi grassi (a catena corta come il 
butirrato), che possono proteggere contro il cancro del colon e del retto attraverso la 
capacità di promuovere la differenziazione cellulare, indurre l'apoptosi e inibire la pro-
duzione di acidi biliari secondari (Key et al., 2004), sostanze favorenti la carcinogenesi. 

Lockyer, Spiro e Stanner (2016) scrivono nel loro articolo anche dell’effetto benefico 
delle fibre per la gestione della costipazione, condizione che aumenta la probabilità di 
sviluppare un CRC. Vi è una forte relazione tra effetto protettivo delle fibre alimentari e il 
tumore colorettale; si possono trovare studi con risultati positivi che descrivono una di-
minuzione fino al 25% del rischio di CRC con l’assunzione di una quantità di fibre che 
varia tra i 12 ai 33 grammi/giorno circa (Baena & Salinas, 2015; Campbell & Campbell, 
2011; Lockyer et al., 2016; Norat et al., 2015).  

Dal rapporto di Norat e colleghi (2015) risulta come i legumi sia ricchi di fibre e fornisca-
no notevoli quantità di proteine, vitamine e minerali con una quantità relativamente bas-
sa di calorie, proprietà che li rendono valide alternative alle proteine animali. Alcuni 
esperimenti illustrati da questi autori provano come le proteine vegetali non promuova-
no la crescita del cancro neppure se assunte in dosi elevate, ma che bensì tutelino la 
salute. Anche in altri studi e linee guida internazionali si incoraggia la scelta di legumi e 
altre proteine vegetali sostenibili (American Institute for Cancer Research & World Can-
cer Research Fund, 2007; Couto et al., 2011; Lockyer et al., 2016).  

Anche alimenti come i cereali integrali, la frutta a guscio e i semi oleaginosi (talvolta de-
finiti insieme come frutta oleosa) rappresentano una fonte importante di fibre. I carboi-
drati degli alimenti, se si trovano nella loro forma integrale e sono consumati al loro sta-
to naturale, vengono scomposti in modo controllato e sono provvisti di abbondanti dosi 
di vitamine, sali minerali e fibre (Campbell & Campbell, 2011). 
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Anche quanto riportato in uno dei libri del Professor Berrino (2010) medico ed epidemio-
logo italiano, va nella stessa direzione: i cereali integrali (insieme ai legumi) sono da 
preferire a quelli raffinati composti da farine bianche di tipo 0 e 00, in quanto con la raf-
finazione si perdono sostanze importanti quali i fitoestrogeni e gli amidi diventano più 
facilmente assimilabili con il conseguente aumento rapido della glicemia e dei livelli di 
insulina.  

Noci, nocciole, pistacchi e mandorle non solo fanno bene a cuore e circolazione san-
guigna ma possono anche inibire la crescita di cellule cancerogene nell’intestino in 
quanto le loro sostanze nutritive stimolano enzimi atti alla protezione delle cellule inte-
stinali (Berrino, 2010). Sono importanti fonti di grassi di tipo omega 3 e 6, di proteine e 
contengono minerali e vitamine, ma nonostante ciò soventemente non rientrano nelle 
nostre abitudini culinarie (Lockyer et al., 2016). Un’importante studio condotto sulla Die-
ta Mediterranea con 7447 partecipanti, ha indicato che un’assunzione di noci superiore 
a 3 porzioni alla settimana è associabile ad un 40% di riduzione del rischio di mortalità a 
causa del cancro (Schwingshackl & Hoffmann, 2015). 

Componenti pericolose a cui fare invece attenzione sono gli acidi grassi trans (o grassi 
idrogenati), i quali possono essere associati ad un aumentato del rischio di cancro al 
seno, di tumore gastrico e adenomi colorettali (Berrino, 2010; Baena & Salinas, 2015; 
Norat et al., 2015). Sono ritrovabili nei cibi pronti, industrialmente raffinati o in dolciumi e 
snack salati; visionare le etichette di questi prodotti è quindi opportuno per verificarne 
l’assenza. 

8.1.4 Alimenti di origine animale 

Negli ultimi trent’anni, diversi studi epidemiologici hanno mostrato un cambiamento del-
le abitudini alimentari con una maggiore assunzione di carne rossa (Baena & Salinas, 
2015). Queste ricerche mostrano una forte associazione tra l’apporto di carne processa-
ta, carne rossa e il tumore colorettale (Baena & Salinas, 2015; Couto et al., 2011; Norat 
et al., 2015). Ad esempio, in uno studio caso-controllo canadese che coinvolse 1179 
persone si segnala che il rischio di più elevato di sviluppare un CRC è associabile alla 
Meat-diet, dieta caratterizzata da assunzione di carne rossa e carni processate in quan-
tità abbondante (Chen et al., 2015).  

È stato stimato che l’assunzione di circa 100g/giorno di carni rosse accresce il rischio di 
CRC del 15%-20%, mentre 160g/giorno sono associabili ad un aumentato rischio del 
35% rispetto a soggetti che ne consumavano meno di 20g/giorno. Per quanto riguarda il 
consumo di carne trasformata, questo rischio può salire al 49% con un'assunzione di 25 
g/die (Baena & Salinas, 2015) (peso equivalente a circa 1/5 di una confezione di pro-
sciutto reperibile in uno dei nostri maggiori supermercati ticinesi). 

Anche la frequenza con la quale si consuma della carne (intesa come rossa e/o proces-
sata) gioca un ruolo nell’aumento del rischio di CRC; se assunta più volte nell’arco della 
giornata vi è un incremento del rischio tumorale che può raggiungere il 37% per quanto 
concerne il colon e pari al 43% per il retto. Questo può essere spiegato dalla continua 
produzione di acidi biliari causati da una ripetuta assunzione di carne (Baena & Salinas, 
2015; Norat et al., 2015). 

Bisogna poi considerare il ferro, la cui presenza è abbondante nella carne rossa ma non 
nella carne bianca, in quanto sembra promuove la carcinogenesi colorettale a causa di 
processi biochimici di ossidazione lipidica. Studi sperimentali dimostrano che i sali di 
calcio, la clorofilla, la vitamina C, e diversi polifenoli possono ridurre questi effetti delete-
ri. Altri potenziali agenti cancerogeni si formano in tutte le carni quando vengono cotte a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epidemiologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Epidemiologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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temperature elevate (Key et al., 2004) e per lungo tempo o esposte ad una fiamma di-
retta (Norat et al., 2015). 

Le prove sul pollame, il pesce e le uova sono generalmente inconsistenti. Al pollame 
non vi è ancora chiara associazioni con il CRC. L’American Institute for Cancer Re-
search (2007) riteneva ci fossero evidenze troppo limitate in quantità e consistenza per 
trarre conclusioni, ma fonti più recenti lo considerano parte della Western diet (Tayyem 
et al., 2017). 

Per quanto concerne il pesce, l'associazione tra il suo consumo e la riduzione del ri-
schio di CRC rimane inconcludente nonostante sia ricco di nutrienti potenzialmente pro-
tettivi come la vitamina D e gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6 (Baena & Salinas, 
2015). 

Una relazione tra latte e tumore colorettale è stata rilevata solamente negli uomini che 
consumano latte non fermentato ad una media di 525 gr/die. In questo caso era stata 
constatata una riduzione del rischio di sviluppare un tumore del colon del 26% ma nes-
sun’altra associazione è stata trovata fra il consumo di latte e il tumore che concerne la 
sezione rettale dell’intestino negli gli uomini o CRC in generale nelle donne e neppure di 
un effetto protettivo del consumo di formaggio o di latte fermentato (Baena & Salinas, 
2015).  

Il latte intero contiene molto calcio e altri micronutrienti importanti, ma i suoi effetti sono 
in gran parte dipendenti dai livelli di vitamina D. La presenza di entrambe le molecole 
arresta la proliferazione cellulare e induce la differenziazione e l'apoptosi nelle cellule 
intestinali (Baena & Salinas, 2015). 
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8.1.5 Tabella riassuntiva della letteratura 

La seguente tabella è stata creata per riassume gli elementi che maggiormente emer-
gono negli articoli considerati per la revisione della letteratura concernente il tema 
dell’alimentazione. 

 

 Dieta mediterranea (Healty diet) Dieta occidentale (Western diet) 

 Frutta, 
verdura 
e cereali 
integrali 
– 
Fibre 

Proteine 
e grassi 
vegetali 
(legumi, 
frutta 
oleosa) 

Acidi gras-
si 
polinsaturi 
(omega 
3,6,9, 
pesce) 

Carboidra 
ti ed 
indice 
glicemico 
(cereali 
raffinati) 

Grassi 
saturi, 
colesterolo 
(grassi 
animali) 

Proteine 
animali 
(carne) 

Latte e 
prodotti 
caseari 

Baena, R., & 
Salinas, P.  
 
2015 

       

Couto et al., 
2011  

       

Key et al., 
2004 

       

Lockyer et 
al.,2016 

       

Norat et al., 
2015 

       

Schoenberg, 
M. H. 
2016 

       

Schwingshackl, 
L., & Hoff-
mann, G.  
2015 

       

Tayyem et al., 
2017 

       

Tabella 3: Elementi ricorrenti in letteratura riguardo alla dieta 

 

 

  

 Fattori protettivi 

 Nessun influsso comprovato 

 Fattori di rischio 
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8.2 Ruolo infermieristico ed aderenza terapeutica 

Ovvero “trovata la dieta ottimale come induco ed istruisco il paziente a seguirla?”. 

Come visto nei capitoli precedenti, l’alimentazione è una delle chiavi per una buona sa-
lute; nonostante ciò non tutti si impegnano allo stesso modo per mantenere questa 
condizione. Il quesito rimane quindi come persuadere le persone a mangiare corretta-
mente, e quali sono le strategie che un infermiere più mettere in atto a questo scopo. A 
questa domanda cercherò di rispondere nelle prossime sezioni del lavoro.  

Un trial di controllo randomizzato di Steptoe, Perkins-Porras, Rink, Hilton, e Cappuccio 
(2004) svoltosi a Londra ha confrontato l'efficacia di due metodi di educazione nutrizio-
nale sottoposti a due gruppi di persone dove l’assunzione di frutta e verdura erano la 
variabile dipendente. Gli interventi randomizzati ai quali i partecipanti sono stati sotto-
posti ponevano l'accento sugli alimenti benefici l mantenimento della salute, le fasi del 
Behavior Change Model (modello di cambiamento) e il counselling comportamentale, 
con interventi su misura per gli individui, tra cui l'impostazione degli obiettivi, l'identifica-
zione dei possibili ostacoli e i suggerimenti per superarli. Entrambi i gruppi hanno dimo-
strato un aumento significativo delle quantità di frutta e verdura consumate, tuttavia, i 
più grandi cambiamenti sono stati visti nel gruppo che ha avuto come approccio la con-
sulenza comportamentale. Gli autori hanno riscontrato un aumento delle conoscenze, 
del consumo di frutta e verdura, l’incoraggiamento e la percezione dei benefici da parte 
dei partecipanti. 

Gli infermieri beneficiano di un ruolo ed una posizione avvantaggiata per sostenere i 
pazienti e incitarli a fare scelte salutari a tutela della salute. Attraverso una buona co-
municazione e la collaborazione con il paziente il cambiamento di atteggiamento è pos-
sibile (Robinson, Callister, Berry, & Dearing, 2008). Nell’articolo dello psicologo Nicola 
Davies, è fatto presente come alcuni ricercatori abbiano identificato le attività verbali e 
non-verbali che sono associate con i pazienti che cambiano il comportamento. Questi 
sono: la rassicurazione e l’incoraggiamento, il fornire spiegazioni accurate, l’affrontare 
sentimenti ed emozioni dei pazienti, l’empatia e attitudini positive quali la cordialità, 
l’ascolto ed il rinforzo positivo. Il principio di fondo è che ognuno è “l’esperto della pro-
pria vita” e i pazienti sono quindi generalmente meglio persuasi dalle loro ragioni che da 
quelle altrui per cambiare il proprio. Secondo l’autore, l'approccio migliore consiste nel 
sostenere l'autonomia del paziente, ma i pazienti non possono persuadersi della neces-
sità di cambiare il comportamento se non possono valutare accuratamente il loro stato 
di salute. Ciò è dove i confronti di base di salute offrono la guida importante agli infer-
mieri. Questi sono i punti di riferimento che la gente usa per valutare il loro stato di salu-
te e per determinare se hanno bisogno di apportare eventuali modifiche. 

Non sempre il paziente farà delle scelte che equivalgono ad uno stile di vita sano, ma in 
qualità di professionisti della salute gli infermieri possono utilizzare tecniche motivazio-
nali per guidare i pazienti verso una valutazione più realistica della loro salute.  

L'autonomia nel processo decisionale è una componente cruciale per l’adozione di nuo-
ve condotte più sane. Molti interventi sul comportamento falliscono perché mirano modi-
ficare il comportamento stesso (Davies, 2011). 

Se non sono motivati a cambiare, le “interviste motivazionali” (motivational interviewing) 
potrebbe cambiare il loro atteggiamento o solleticare domande che possono portare a 
cambiamenti futuri; è un approccio facile che aiuta a migliorare la qualità della relazione 
tra infermiere e paziente.  
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A volte la migliore linea di condotta è quella di accettare la volontà dei pazienti di conti-
nuare con le scelte non sane di stile di vita sapendo però che si è fatto quanto possibile 
per aumentare le sue competenze in materia di salute. 

Una revisione sistematica della letteratura condotta allo scopo di confrontare l’impatto di 
una consulenza dietetica buona, minima o completamente assente per quanto concer-
ne il cambiamento duraturo delle abitudini alimentari o i miglioramenti dei profili a rischio 
cardiovascolare. Con i 38 studi revisionati, gli autori hanno concluso che con la consu-
lenza dietetica personale, di gruppo o per mezzo di materiale stampato, è aumentato il 
consumo di frutta e verdura, l'assunzione di fibre ed è diminuito il consumo di grassi sa-
turi. Una maggiore efficacia è stata riscontata nelle persone alle quali è stato comunica-
to che fossero a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari o tumorali (Brunner, Rees, 
Ward, Burke, & Thorogood, 207). 

Ueland, Hornung e Greenwald (2006) riportano nel loro articolo come delle sessioni in-
formative risultano essere un modo efficace per promuovere la consapevolezza della 
prevenzione e dello screening del CRC; i partecipanti hanno potuto scegliere se farsi 
spiegare i contenuti dai ricercatori che erano a disposizione o se leggere del materiale 
didattico in forma scritta. Con un questionario a loro proposto in seguito, si constata un 
positivo e significativo miglioramento delle credenze circa la necessità di inserimento di 
frutta e verdura nella dieta, l'assunzione limitata di carne rossa, 30 minuti di esercizio 
almeno tre volte alla settimana (non vi è invece un risultato significativo rispetto le cre-
denze riguardanti il mantenimento di un peso sano). 

Simili risultati sono stati constatati da Southgate, Keller, e Reimer (2010); l'educazione 
alimentare è più efficace quando il più possibile personalizzata, gli strumenti utilizzati 
sono semplici e la fase motivazionale del cambiamento è incorporata. Questi autori 
hanno condotto uno studio randomizzato controllato con 150 adulti ai quali è stato sot-
toposto un questionario per valutare la conoscenza e il comportamento alimentare al fi-
ne di valutare il rischio di malnutrizione. I partecipanti sono stati poi randomizzati nel ri-
cevere informazioni personalizzate in base ai risultati del questionario o una lettera con 
indicazioni nutrizionali per l’età adulta. L’analisi dei dati ha dimostrato che sia i messag-
gi personalizzati che le informazioni nutrizionali hanno maturato un cambiamento dei 
comportamenti a rischio e la conoscenza dei partecipanti sul tema. 

8.3 Parte teorico-scientifica: la responsabilità educativa dell’infermiere 

In questo capitolo è esposto quanto è stato trovato nella recente letteratura a proposito 
della responsabilità e del ruolo degli infermieri in termini di educazione alimentare e 
prevenzione di malattie come il cancro. 

Come già anticipato, per arricchire quanto di scientifico trovato e trasformare la revisio-
ne di letteratura in oggetto più concretizzabile, ho richiesto il parere di Mauro Baglioni e 
Noëlle Bender Rituzzi per quanto concerne il ruolo infermieristico e le sue potenzialità 
nella prevenzione (principalmente primaria ma anche secondaria) del tumore in esame 
attraverso l’alimentazione, allo scopo di conoscere il punto di vista di chi già opera nel 
campo della prevenzione sul nostro territorio  

Una prima opinione è stata richiesta a Mauro Baglioni, curante presso l'Istituto Oncolo-
gico delle Svizzera Italiana (IOSI) di Bellinzona e infermiere di riferimento per il pro-
gramma dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) di screening del tumore colorettale. 
Dall'incontro, emerge che dal suo punto di vista la prevenzione mediante l'alimentazio-
ne avviene principalmente grazie a conferenze, campagne,...  
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Sostiene poi che la prevenzione primaria debba coinvolgere il maggior numero di per-
sone possibili ed è quindi necessaria un’informazione di massa. Le istituzioni potrebbe-
ro avere un ruolo importante al riguardo lanciando delle campagne d’informazione alla 
popolazione; in questo senso la Lega contro il cancro ritiene stia già facendo un grande 
lavoro. 

Come già sostenuto dal signor Baglioni, anche per Noëlle Bender Rizzuti, infermiera at-
tiva per la prevenzione e la riabilitazione oncologica per la Lega contro il cancro, ritiene 
che ad oggi le risorse in atto per la prevenzione primaria alle nostre latitudini riguardano 
prevalentemente le informazioni divulgate per mezzo di campagne, conferenze e gli 
eventi di prevenzione o promozione della salute.  

Anche dallo studio di Ueland e colleghi (2006), emerge come l’informazione diretta ed il 
conseguente “passaparola” possono essere strumenti efficienti per accrescere la con-
sapevolezza della popolazione riguardo a prevenzione e screening del CRC. Dei tren-
tuno partecipanti, ventuno hanno dichiarato che avrebbero condiviso le informazioni ap-
prese con due o più persone; altri dieci progettano di condividerle con almeno un'altra 
persona. Così facendo almeno trentadue altri individui potranno quindi essere informati. 

L’educazione alimentare ha un impatto significativo anche sui giovani; la fase di svilup-
po adolescente è stata descritta dai ricercatori come il periodo in cui le abilità decisionali 
e quelle di indipendenza si sono sviluppate. A questo periodo è bene quindi dedicare 
più attenzione da parte degli operatori della sanità trattandosi di un momento chiave per 
l'instaurazione degli stili di vita sani e l’instaurarsi di comportamenti positivi, quali quelli 
nutrizionali (Al-Yateem, Attia, AL-Yafei, Mohammed, & Mahmood, 2015). Grazie ad un 
recente studio si è constatato che con un programma educativo nutrizionale a livello 
scolastico, atto a migliorare la conoscenza nutrizionale degli alunni e promuovere uno 
stile di vita sano, i giovani partecipanti erano significativamente più informati degli allievi 
che non avevano preso parte allo studio. Hanno anche ottenuto un punteggio significa-
tivamente più in alto nel sondaggio sulle abitudini alimentari, che riflette l'adozione di 
comportamenti alimentari più sani (Al-Yateem et al., 2015) . 

Nei confronti del ruolo infermieristico, e dei professionisti della salute in generale, Noëlle 
Bender Rituzzi ritiene che vi sia ancora poco di concreto riguardo alle potenzialità nella 
prevenzione primaria in quanto non è un argomento di primaria importanza da affronta-
re per il sistema sanitario; ci sono però delle iniziative satellite che potrebbero un giorno 
fare parte di un concetto più globale.  

Il signor Baglioni considera poco probabile una figura infermieristica dedicata alla pre-
venzione primaria del tumore colorettale nell’EOC e non sa se si è mai pensato di crea-
re questa figura professionale.  

Alla domanda ‘Cosa si fa o cosa si potrebbe fare per favorire l’aderenza del paziente ad 
uno stile alimentare ottimale?’ la signora Bender Rizzuti risponde che un accordo si-
stemico di reparto su quanto attuare e riportare al paziente sarebbe funzionale, ma che 
in qualità di infermieri è comunque nostra responsabilità informare il paziente delle no-
stre conoscenze e dunque rimanere aggiornati sulle ultime ricerche. Oltre a ciò si po-
trebbe indagare su quali sono le abitudini alimentari della persona ed istruirla di conse-
guenza qualora non siano ottimali. Una risposta simile è stata data anche da Mauro 
Baglioni, il quale ritiene che come professionisti della salute, infermieri e medici posso-
no e devono promuovere stili di vita sani (prevenzione primaria) ad esempio con i pa-
zienti che si curano ogni giorno. 
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Nel Brunner-Suddarth, libro di testo concernente la pratica infermieristica, si legge “tutte 
le persone sottoposte a chirurgia per un cancro del colon o retto vengono informate 
dall’infermiere sui benefici di una dieta sana” (Cheever, Hinkle, & Nebuloni, 2010). Pare 
dunque piuttosto scontato che l’infermiere debba riferire al paziente in cosa consiste 
una dieta sana, e lo confermano anche Mauro Baglioni e Noëlle Bender Rizzuti ma di-
verse fonti evidenziano lacune quando si parla di educare il paziente ad 
un’alimentazione sana. Uno studio apparso sull’ Oncology Nursing Forum avente lo 
scopo di esaminare l'adesione alle raccomandazioni per il follow-up nella prevenzione 
dei tumori del colon-retto nei pazienti sopravvissuti, ci dice che molte delle persone in-
terrogate nello studio riferiscono di aver avuto raccomandazioni concernenti i controlli di 
routine e gli esami di screening; una percentuale pari al 18%-22% però non le riceve 
(Hawkins et al., 2015).  

 

Nello studio condotto da Bonnel (2003) per descrivere le esperienze educative degli in-
fermieri relative all'alimentazione nei confronti degli anziani, emergono lacune 
nell’informazione in termini di nutrizione; gli ostacoli per questo processo sembrano es-
sere la carenza di informazioni riguardanti l'impatto della formazione nutrizionale sulla 
salute, la mancanza di consapevolezza del risparmio economico realizzabile con la 
promozione della salute e la scarsità di compenso per affrontare le questioni nutrizionali 
(Bonnel, 2003). Altri ostacoli allo sviluppo della formazione in ambito nutrizionale per la 
promozione della salute possono includere la credenza che gli adulti non cambino il loro 
stile di vita, e che lo sviluppo di programmi educazionali non valga la pena (Mitchell, 
Ash, & McClelland, 2006). 

Sulla stessa lunghezza d’onda vi è lo studio di Margareta Bachrach-Lindström e colleghi 
concernente l’atteggiamento del personale infermieristico operante in geriatria nei con-
fronti di una “cura nutrizionale”; viene spiegato come una bassa priorità associata alle 
attività infermieristiche legate alla nutrizione sia causata da un’inadeguata preparazio-
ne, un atteggiamento poco positivo e l'assenza di una ruotine per l’erogazione 
dell’assistenza alla nutrizione (Bachrach-Lindstrom et al. 2007). 

Denise Reed (2014), dietista clinica alla Ashland University (Ohio) ritiene che la nutri-
zione sia un elemento vitale della sanità e che la responsabilità di fornire educazione 
nutrizionale poggi sulle spalle di tutti i professionisti della salute. L’autrice parla di studi 
che riferiscono come la maggior parte degli infermieri riferisca che la nutrizione sia parte 
della loro educazione infermieristica ma le conoscenze acquisite siano insufficienti ed 
esprimendo pertanto la necessità di un'educazione nutrizionale più ampia per sostenere 
la loro pratica infermieristica.  

Anche dal suo punto di vista gli infermieri sono tenuti ad acquisire nozioni riguardo 
l’alimentazione, sia durante il loro percorso di studi che durante la pratica clinica per of-
frire l’assesment di eventuali problemi nutrizionali del paziente e per sostenere e raffor-
zare la sua educazione nutrizionale (Reed, 2014).  

Anche a livello istituzionale sarebbero possibili dei cambiamenti. Nonostante si conosca 
l’incidenza di questa malattia, stupisce constatare come nei reparti di cura le buone 
norme riguardo ad un’alimentazione sana non vengano applicate. Pertanto ho ritenuto 
opportuno contattare il Servizio dietetico dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e 
chiedere la loro opinione al riguardo. Carlotta Stanglini, alla domanda "perché nono-
stante le varie linee guida OMS... il paziente può ancora mangiare ciò che più gli pare 
durante il suo ricovero? Permettergli di comandare pasta al ragù per tutto il ricovero non 
è buon esempio da parte di un servizio sanitario..." la signora Stanglini risponde che a 

http://www.eoc.ch/Ospedali-e-Istituti/Ospedale-Regionale-di-Bellinzona-e-Valli.html
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differenza della realtà in cui opera, ovvero l’EOC, nelle strutture a lungo degenza o a 
scopo riabilitativo è più semplice applicare queste direttive rispetto all'ospedale acuto. 
Aggiunge però che si potrebbe lavorare sui menù da loro proposti, dove le prime scelte 
andrebbero riadattate a opzioni sane ed equilibrate. Concorda col fatto che ad oggi non 
sia così, in quanto c'è ancora molta carne, affettati e cibi non consigliati ma è già in pro-
getto il voler cercare di andare nella direzione opposta. Aggiunge che come tutti i mu-
tamenti è necessario un po' di tempo in quanto le abitudini radicate rendono meno pro-
pensi al cambiamento; simili elementi sono emersi anche nella conversazione con la si-
gnora Bender Rizzuti, la quale concorda quando affermo che sarebbe necessario un 
cambiamento culturale; aggiunge che al riguardo ci vorranno anni per ottenere dei risul-
tati ma siccome il processo sta nascendo a vari livelli ci sono ottime possibilità di rag-
giungere degli obiettivi in questo senso.  

Anche il Professor Berrino (2010) parla di questo problema in uno dei suoi libri; raccon-
ta come agli incontri sull’alimentazione organizzati all’Istituto dei Tumori di Milano i rico-
verati fanno giustamente osservare che se loro credessero davvero a quel che dicono 
non dovrebbero permettere che il cibo distribuito in ospedale sia così scadente. Defini-
sce poi il cibo ospedaliero come il prodotto della mancanza di cultura dei medici, dei 
cuochi e degli amministratori, ma che a suo parere ciò e rimediabile (Berrino, 2010). Il 
problema è percepito anche in America: digitando in Google healthy diet in hospital si 
possono trovare diverse iniziative per promuovere la salute degli ospedali, come quella 
della Center for Disease Control and Prevention che aspira alla creazione di ambienti 
ospedalieri sani che promuovono l'alimentazione sana e l'attività fisica. Diverse strutture 
come la Cleveland Clinic sono dei precursori che tentano di offrire un cibo (Center for 
Disease Control and Prevention [CDC], 2017).  

9 DISCUSSIONE 

Si dispone di un numero crescente di studi che dimostrano l'importanza di una sana 
alimentazione nella prevenzione del tumore colorettale e di altre patologie croniche. Va-
ri studi (Baena & Salinas, 2015; Chen et al., 2015; Couto et al., 2011; Schwingshackl & 
Hoffmann, 2015; Tayyem et al., 2017) hanno dimostrato come un'alimentazione ricca di 
grassi e proteine animali favorisca la comparsa della malattia, mentre il preferire una 
dieta ricca di fibre, vitamine e oligoelementi come cereali integrali, legumi e verdure, 
abbia un effetto protettivo. 

Generalmente come infermieri si presta assistenza e consulenza per le potenziali ma-
lattie e fattori di rischio correlati, ad esempio i soggetti vulnerabili a patologie dei vasi o 
cardiache vengono generalmente informati dei fattori di rischio cardiovascolare. Come 
detto precedentemente, l’infermiere potrebbe e dovrebbe assumersi la responsabilità di 
informare il paziente sui benefici di un’alimentazione sana per contrastare patologie ad 
essa strettamente correlati quali il tumore colorettale. L’infermiera della Lega contro il 
cancro Noëlle Bender Rizzuti riporta come l’infermiere sia tenuto ad informare il pazien-
te delle nostre conoscenze sul tema, opinione riscontrabile anche in alcuni studi (Brun-
ner et al., 2007; Southgate et al., 2010). Ci si domanda quindi se ciò accade veramente.  

Nonostante disponiamo almeno di nozioni basilari concernenti i fattori di rischio a cui ci 
si espone con una dieta malsana, di una divulgazione di queste conoscenze nelle strut-
ture sanitarie ritengo ce se sia ben poca. Prendiamo il caso di un paziente ricoverato in 
un reparto ospedaliero di media-lunga degenza con famigliarità per un certo tipo di tu-
more: durante il suo ricovero verrà forse seguito da una dietista, ma una volta dimesso? 
È al corrente se le sue abitudini alimentari sono a lui adeguate? Nella mia esperienza 
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professionale (seppure limitata) ho avuto modo di appurare che generalmente vi è una 
separazione fra la professione infermieristica e la nutrizione. Ritengo che tra gli infer-
mieri vi sia l’impressione di non essere autorizzati a erogare consulenza nutrizionale ma 
consigliare ai pazienti applicando la propria conoscenza nutrizionale è opportuno, nel 
rispetto delle regole ed i protocolli della struttura. Sia i medici che le infermiere dovreb-
bero essere incoraggiati a fornire la consulenza nutrizionale ai pazienti. 

Come visto precedentemente nello studio di Bonnel (2003) e in quello di Bachrach-
Lindstrom e colleghi (2007), pare che sia data poca importanza alle competenze riguar-
do a questo tema. Una carenza di informazioni potrebbe ostacolare ulteriormente que-
sto processo. 

Denise Reed (2014), narra nel suo articolo di come durante la sua pratica professionale 
a fianco di molti infermieri, abbia spesso riscontrato una certa difficoltà da parte loro 
nell’integrare tale conoscenza come parte di un personale stile di vita sano. Anche i cu-
ranti hanno difficoltà a mangiare sano, proprio come i pazienti. Risulterà quindi molto 
più difficile trasmettere loro i principi dell’alimentazione sana.  

Aumentare le proprie conoscenze al riguardo risulterebbe essere necessario secondo 
quanto emerso dalla letteratura (Reed, 2014). 

Essere ben preparati in materia di nutrizione, sia che l’infermiere lavori in un ufficio me-
dico, che per un ospedale o per un'istituzione come una casa di cura, è rilevante per in-
formare i pazienti sia sani che malati. Vi è sempre più la prova che la dieta svolge un 
ruolo cruciale nella prevenzione di malattie croniche come quelle cardiache, il diabete 
ed il cancro. Questo suggerisce che anche le persone sane dovrebbero essere informa-
te su questo argomento e che gli infermieri possono svolgere un ruolo importante in 
questo settore.  

Southgate, Keller e Reimer (2010) hanno provato che anche delle semplici raccoman-
dazioni scritte su carta sotto forma di lettera personalizzata sono favorevoli per la presa 
di conoscenza su rischi o benefici di un certo tipo di regime alimentare sulla propria sa-
lute. Come infermieri potremmo quindi farci carico di questo compito per trasmettere in-
formazioni semplici e precise al paziente, che sia egli nel nostro reparto di cura, un 
cliente ambulatoriale o delle cure domiciliali. 

Secondo quanto trovato dalla ricerca, raccogliere della letteratura accurata da conse-
gnare ai pazienti risulterebbe un metodo efficace in vista della loro dimissione, ancor più 
se le informazioni vengono personalizzate.  

Vi sarebbero svariati modi per insegnare ai pazienti, e alla popolazione in generale, in 
cosa consiste una corretta alimentazione; con la giusta conoscenza un infermiere po-
trebbe presentare il tema sia ad un gruppo di anziani che agli allievi di una scuola, la-
sciando loro delle brochure da portare a casa come promemoria e favorendo così la dif-
fusione delle nozioni anche all’interno di tutto il nucleo famigliare. 

Essere motivati è sicuramente agevolante un cambiamento del comportamento alimen-
tare, ma come sostenuto da Southgate, Keller, e Reimer (2010) non tutti i partecipanti al 
loro studio erano pronti ad apportare modifiche al loro comportamento alimentare ma la 
valutazione del rischio e l’istruzione della persona sono un buon approccio per comin-
ciare a considerare il cambiamento. Gli stessi autori aggiungono che all’inizio vi è spes-
so resistenza ai mutamenti di regime alimentare e che si tratta quindi di un processo 
non è immediato. Avvalersi di strumenti come l’Health Belief Model può aiutare 
l’infermiere a prevedere ed analizzare atteggiamenti ed azioni che orbitano attorno ad 
un’alimentazione inadeguata. Il modello in questione include sette componenti fonda-
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mentali che contribuiscono a formare la percezione di salute o del rischio di malattia. 
Questi sono: la disponibilità al cambiamento, il valore dato alla salute e la percezione 
del rischio, della vulnerabilità nei confronti di una minaccia per la stessa e della gravità 
della malattia in rapporto ai propri obiettivi, i fattori di rischio non influenzabili (come la 
genetica), i vantaggi percepiti di un’azione di prevenzione e gli ostacoli nel mettere in 
atto tali misure (Edelman & Mandle, 2010). 

Gli infermieri che lavorano in ospedali o cliniche sono con maggiore probabilità interes-
sati ai problemi di nutrizione in quanto collegati al recupero da malattie, interventi chi-
rurgici o altri trattamenti. La relazione privilegiata di cui il curante beneficia permettereb-
be di spiegare ai pazienti quali cibi possono agevolare il recupero e di provvedere ad 
eventuali necessità speciali per il loro soggiorno.  

Persuadere le persone a mangiare sano non è scontato ma presentando loro i cibi sani 
come un'opzione facile, attraente e gustosa, e facendogli conoscere i fatti e le statisti-
che su ciò che possono comportare delle cattive abitudini alimentari potrebbe favorire 
una presa di coscienza. Mangiare sano va ben oltre l'ospedale, specie se la persona in-
tende recarvisi il meno possibile.  

Come ricordato dall’American Cancer Society (2012), la prevenzione primaria possiede 
un grande potenziale per la salute pubblica ed è il più conveniente metodo a lungo ter-
mine di controllo del cancro. 

10 RACCOMANDAZIONI  

10.1 Raccomandazioni per la pratica clinica 

Prima di passare alle conclusioni, si è deciso di dedicare un capitolo a delle brevi rac-
comandazioni, sezione ritenuta importante da menzione anche secondo alcuni autori 
(Aromataris & Pearson, 2014; Robertson-Malt, 2014). 

Molte sono le prove dell’efficacia dei consigli sulla dieta dati al singolo o a gruppi di indi-
vidui (Brunner et al., 2007; Reed, 2014; Southgate et al., 2010). La revisione della lette-
ratura mostra come anche dei semplici interventi possano avere una discreta efficacia 
nel ridurre l’assunzione di cibi grassi (abbassando così i lipidi nel sangue) e la pressio-
ne arteriosa, ed aumentare invece l’apporto di frutta, verdura ed alimenti sani (Brunner 
et al., 2007; Southgate et al., 2010). 

La difficoltà nel risalire alla natura dei messaggi forniti durante gli studi condotti da 
Brunner, Rees, Ward, Burke, & Thorogood (2007) ha fatto sì che non fosse possibile 
identificare “the best advice” (il miglior consiglio); non vi è quindi un protocollo da segui-
re per fornire al meglio le indicazioni al paziente ma può essere sufficiente trasmettergli 
le nostre conoscenze con il sostegno della letteratura di riferimento.  

Vi saranno sicuramente molte variabili che predispongono o meno al cambiamento qua-
li lo stato di salute, la cultura, la voglia di impegnarsi e le abitudini. Come riportano 
Brunner e colleghi (2007), l'entità del cambiamento dietetico è influenzata dal rischio di 
malattia percepito e da intensità e durata dell'intervento. 

La ricerca ha indicato che le cure centrate al paziente promuovono l'aderenza e condu-
cono ad un miglioramento dello stato di salute e delle conoscenze del paziente (Davies, 
2011; Robinson et al., 2008; Southgate et al., 2010). Coinvolgere il paziente nella cura, 
dimostrare impegno e un’attitudine positiva faciliterà l'aderenza e incoraggerà la re-
sponsabilità del paziente sullo stato di salute (Davies, 2011). 
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Come suggerito da Southgate, i professionisti della salute sono incoraggiati a fornire ol-
tre a strumenti di istruzione come il libretto concernente una dieta sana e i programmi di 
screening, dei messaggi personalizzati per iscritto  

10.2 Raccomandazioni per una possibile ricerca futura 

Ulteriore lavoro è richiesto per capire come la consapevolezza del rischio e 
l’educazione fornita possano cambiare l’attitudine nei confronti dei comportamenti a ri-
schio. 

Nello studio di Southgate e colleghi (2010) fu scelto un breve periodo di follow-up per-
ché preoccupati riguardo al rischio di dimenticare i messaggi nutrizionali forniti. D’altro 
canto ciò ha impedito di valutare la potenziale riduzione di rischio che questi cambia-
menti possono portare nel lungo termine. Negli studi futuri, dovrebbero pertanto esser 
considerata la valutazione di interventi regolari nel tempo. 

Inoltre, ricerche ulteriori sulle conoscenze, i comportamenti e le credenze dei professio-
nisti della salute fornirebbero degli spunti per comprendere le lacune che si possono 
avere nell’educazione alimentare del paziente. 
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11 VALUTAZIONE PERSONALE DEL LAVORO 

11.1 Valutazione della revisione 

A revisione ultimata, per valutare quanto emerso dal lavoro è stato deciso di utilizzare la 
scala AMSTAR creata da Shea e colleghi (2007), strumento per valutare la qualità me-
todologica delle revisioni sistematiche della letteratura. Grazie ad una checklist e la va-
lidazione dei suoi item è possibile la valutazione della letteratura presa da me in esame.  

Di seguito verranno presentati gli item dell’AMSTAR, i quali sono stati tradotti libera-
mente in lingua italiana 

 
1) È stato fornito un design “a priori”?  
 
La domanda di ricerca e i criteri di inclusione dovrebbero 
essere stabiliti prima di effettuare la revisione.  

 
 Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
2) È presente una doppia selezione degli studi e 
un’estrazione dei dati?  
 
Sarebbe necessaria la presenza di almeno due ricercatori 
indipendenti per estrapolare i dati.  

 
o  Sì  
  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
3) È stata effettuata una ricerca completa della letteratu-
ra?  
 
È necessario effettuare la ricerca in almeno due banche 
dati. Il resoconto deve includere anno e database usato 
(es: MEDLINE). Le parole chiave devono essere dichiara-
te ed è consigliato fornire anche la stringa di ricerca. Tutte 
le ricerche devono essere completate attraverso la con-
sultazione di documenti attuali, revisioni, libri di testo, re-
gistri specialistici, esperti del campo e tramite la ricerca 
nella bibliografia degli studi trovati.  

 
 Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
4) Lo stato delle pubblicazioni (es: letteratura grigia, lin-
gua, etc.) è stato usato come criterio di inclusione?  
 
Gli autori dovrebbero dichiarare se hanno cercato articoli 
indipendentemente dallo stato di pubblicazione e se han-
no escluso o meno articoli in base allo stato di pubblica-
zione.  

 
 Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
5) È stata fornita una lista degli studi (inclusi ed esclusi)?  
 
Sarebbe consigliabile fornire una lista di tutti gli studi in-
clusi ed esclusi dalla revisione.  

 
o  Sì  
 No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
6) Sono state fornite le caratteristiche degli studi selezio-
nati?  
 
I dati degli studi relativi a partecipanti, interventi e outco-
mes dovrebbero essere inseriti in una tabella. È consi-

 
 Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
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gliabile riportare le caratteristiche di tutti gli studi analizza-
ti: età, sesso, etnia, dati socioeconomici, stato della ma-
lattia, durata, gravità, altre patologie.  

 
7) La qualità scientifica degli studi inclusi è stata valutata 
e documentata?  
 
I metodi usati per la valutazione della qualità degli studi 
devono essere forniti.  

 
 Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
8) La qualità scientifica degli studi inclusi è stata appro-
priatamente usata nella formulazione delle conclusioni?  
 
I risultati del rigore metodologico e la qualità scientifica 
devono essere considerati nell’analisi e nelle conclusioni 
della revisione; essi devono inoltre essere dichiarati espli-
citamente mediante formulazione di raccomandazioni.  

 
 Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
9) I metodi usati per associare i risultati degli studi sono 
stati appropriati?  
 
Per associare i risultati, è necessario effettuare un test 
per assicurarsi che gli studi siano associabili e per valuta-
re la loro omogeneità (es: chi-quadro). In presenza di ete-
rogeneità dovrebbe essere considerata l’appropriatezza 
clinica di combinare gli studi.  

 
o Sì  
o No  
o Impossibile dare una risposta  
 Non applicabile  
 

 
10) È stata valutata la probabilità del bias di pubblicazio-
ne?  
 
Una valutazione del bias di pubblicazione deve includere 
una combinazione di grafici e tabelle e/o test statistici.  

 
o  Sì  
 No  
o  Impossibile dare una risposta  
o  Non applicabile  
 

 
11) È stato dichiarato il conflitto di interessi?  
 
Potenziali fonti di supporto devono essere chiaramente 
riconosciute sia nella revisione sistematica che negli studi 
inclusi.  

 
o  Sì  
o  No  
o  Impossibile dare una risposta  
 Non applicabile  
 

 
Ritengo di aver svolto una buona revisione della letteratura, in quanto soddisfa una 
buona parte degli item presenti nell'AMSTAR: 6/11 ottengono una risposta positiva  
Per quanto concerne la seconda voce è utile specificare che essendo un lavoro di tesi 
svolto autonomamente non vi è stata la presenza ulteriori ricercatori. 
Questa condizione può predisporre a dei bias, ma non è esclusa la possibilità di svolge-
re una revisione della letteratura con più esaminatori in futuro. 
Gli item 9 e 11 non sono risultati applicabili; per quanto concerne il punto 9, essendo 
una revisione sistematica della letteratura e non una meta-analisi, questo parametro 
non risulta applicabile. L’undicesima voca non risulta applicabile perché non vi sono né 
conflitti di interesse nè fonti di supporto. 

11.2 Limiti 

Di seguito una breve riflessione critica delle limitazioni riscontrate durante la stesura del 
lavoro e la ricerca bibliografica.  
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Per prima cosa, un limite riguarda il fatto che pochi sono gli studi concernenti il ruolo in-
fermieristico, l’educazione e l’aderenza ad una dieta sana e vaghe sono le informazioni 
fornire sotto forma di strategie attuabili nella pratica infermieristica. 

Oltre a ciò, la maggior parte degli studi sono stati condotti oltre oceano, in special modo 
negli Stati Uniti, e possono non rispecchiare la nostra realtà professionali. Sarebbe inte-
ressante concretizzare il tutto anche alle nostre latitudini, rendendo chiari ed evidenti gli 
espetti lacunosi e migliorabili. 

11.3 Valutazione personale del percorso svolto  

A lavoro terminato posso dire di essere contenta di quanto prodotto e per ciò che emer-
so dalla revisione di letteratura. 

Ritengo di aver ottenuto molte risposte e conferme, e di essere appagata dall’offerta 
formativa che questo lavoro ha potuto concedermi, sia riguardo ai temi di interesse che 
in materia di ricerca. Ho potuto sviluppare abilità di sintesi, di selezione e analisi critica, 
competenze che risultano utili nella routine professionale per restare aggiornati e pre-
stare cure competenti e di qualità. 

L’augurio è quello di poter offrire spunti di riflessione a coloro che visioneranno 
l’elaborato, che siano essi curanti o pazienti. 
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12 CONCLUSIONI 

L’alimentazione può giocare un ruolo importante in tutte le fasi del processo di carcino-
genesi, dall’esposizione a carcinogeni ambientali alla riparazione dei danni del DNA, 
l’attivazione di meccanismi di morte cellulare, la trasduzione del segnale di vari fattori di 
crescita, alla modifica della biodisponibilità di ormoni steroidei ed insulina che possono 
favorire la progressione del clone neoplastico (Berrino, 2010)  

Come illustrato dal background e dall'epidemiologia del lavoro si può constatare che 
molti sono i pazienti toccati dalla malattia e saranno ancora di più nel corso dei prossimi 
decenni (WHO, s.d.). Promuovere e sostenere interventi di educazione alla salute di-
venta quindi necessario. 

Come confermato dalla letteratura presa in esame, alla base della nostra salute ci de-
vono essere buone abitudini quali una sana e corretta alimentazione, pertanto ancor 
prima è necessaria l’educazione ad un corretto comportamento alimentare. Di fonda-
mentale importanza è intervenire sui modelli alimentari attuali alla cui base ci sono an-
cora eccessi di proteine animali, eccessi grassi (in special modo quelli saturi), zuccheri 
ad assorbimento rapido e altre sostanze precedentemente esposte che minano silen-
ziosamente la nostra salute. Traspare utile, dunque, intervenire su questi modelli errati 
portando invece in tavola modifiche concrete fatte di un maggior consumo di frutta e 
verdura, cereali integrali e legumi, frutta a guscio e semi oleosi e di una minuziosa ge-
stione di snack e bevande zuccherate. Il consumo di prodotti animali dovrebbe essere 
contenuto visto l’effetto infiammatorio a è sottoposto in special modo il sistema digeren-
te. È bene accompagnare questi alimenti a generose quantità di verdura e frutta, che 
grazie alle loro proprietà antiossidanti ponderano la reazione pro-infiammatoria di cibi 
tendenzialmente acidi quali carni e formaggi.  

Nessuno è immune a malattie quali i tumori che interessano l’intestino ma da quanto 
presentato in letteratura la probabilità è considerevolmente più bassa per chi fa una vita 
sana, mangiando bene, praticando attività fisica e limitando i vari fattori di rischio ai qua-
li ci si può esporre. 

Come ben ricorda il Professor Berrino (2010), per difenderci dall’inquinamento possia-
mo far ben poco individualmente ma tutti possiamo scegliere di mangiare meglio leg-
gendo le etichette al supermercato e rifiutando i cibi troppo raffinati industrialmente con 
ingredienti non necessari e che, a mio avviso, con il cibo semplice e naturale hanno in 
comune solo l’immagine della confezione. 

Gli operatori sanitari in generale possono essere strategici alleati della prevenzione del 
CRC fornendo informazioni nutrizionali pertinenti e personalizzate ai pazienti/clienti gra-
zie al ruolo di educatore che ci appartiene, le importanti competenze e le risorse di cui 
disponiamo; a questo scopo è indispensabile essere a conoscenza delle raccomanda-
zioni in materia di nutrizione sana e preventiva delle malattie divulgate per mezzo di 
studi e linee guida delle maggiori organizzazioni.  

Oltre alle campagne informative organizzate ogni anno da associazioni quali la Lega 
contro in cancro, per promuovere e tutelare la salute sarebbe opportuna una presa a 
carico dell’alimentazione dei pazienti da parte di infermieri e professionisti della salute. 
L’infermiere può assumersi l’incarico di orientare le scelte di vita e di salute mettendo in 
comunicazione le recenti ricerche scientifiche e mediche con la popolazione generale, 
alimentando la consapevolezza del potere individuale sulla prevenzione di malattie quali 
il cancro adottando uno stile alimentare e di vita sano e rispettoso di sé stessi. È bene 
incoraggiare la popolazione sana ad aver cura della propria salute, contribuire a miglio-
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rare le loro competenze per giocare un ruolo attivo e responsabile nella promozione del-
la salute e/o offrire interventi educativi qualora sia necessario intervenire su degli stili di 
vita non ottimali. 

Ognuno di noi è responsabile della propria salute e di scegliere lo stile alimentare che 
vogliamo ci rispecchi. 

Per quanto mi concerne, le informazioni di cui sono man mano venuta a conoscenza 
hanno confermato l’utilità dei cambiamenti che già avevo cominciato ad apportare alla 
mia stessa dieta, a riflettere ulteriormente su questo argomento, e sempre più grande è 
diventato il desiderio di informare di ciò la gente.  

L’infermiere ha il compito di aiutare il paziente ad orientare le sue scelte in materia di 
salute e di mettere in comunicazione la realtà medico-scientifica con la collettività au-
mentando la consapevolezza del potere individuale di alimentarsi bene e mantenersi in 
salute. 
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