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PREMESSA 
 
Lo scopo di questo libretto è aiutare i pazienti e i loro familiari ad affrontare le conseguenze 
nutrizionali post intervento per tumore gastrico e rispondere alle domande più comuni relative al 
trattamento nutrizionale. 
L'intervento di resezione gastrica, parziale o totale, comporta spesso complicazioni legate alla 
nutrizione tra cui calo ponderale, intolleranze alimentari e malassorbimento. 
 
Molti pazienti, in seguito all’intervento di gastrectomia, hanno difficoltà nelle scelte alimentari a 
tavola. 
 
Di seguito sono descritti i principali accorgimenti alimentari che suggeriamo per una corretta 
alimentazione, finalizzata a prevenire la malnutrizione. 
Queste informazioni saranno utili per “imparare” a mangiare dopo l'intervento di gastrectomia 
parziale o totale per tumore gastrico. 
 
Dopo l'intervento l'assunzione e la digestione del cibo cambieranno: pertanto potrà manifestarsi un 
senso di ripienezza precoce e una condizione di malassorbimento dei nutrienti. 
La velocità di adattamento del sistema gastro-intestinale e la tolleranza verso i cibi sono molto 
soggettivi. Non esistono quindi cibi “proibiti” in senso assoluto, in quanto gli alimenti che danno 
problemi ad una persona possono non darli ad altre, oppure un cibo che crea problemi oggi 
potrebbe essere meglio tollerato domani. E’ quindi importante evitare inutili restrizioni alimentari 
dettate dalla paura. 
Ogni cibo ben tollerato potrà entrare a far parte dell’alimentazione abituale, mentre gli alimenti che 
causano problemi possono essere temporaneamente eliminati.  
Il sopraggiungere di complicanze o disturbi (es. dolore addominale, vomito, diarrea…) richiede in 
ogni caso l’intervento del Servizio di Nutrizione Clinica al fine di stabilire l’alimentazione più idonea 
nello specifico caso. 
 
 



  GRUPPO DI STUDIO DIETISTI - 2020  GASTRECTOMIA 

 

4 | P a g i n a  
 

GUIDA ALLE SCELTE ALIMENTARI 
 

 
 Consumare almeno 5-6 pasti al giorno costituiti da piccole 

quantità di cibo privilegiando gli alimenti che hanno un valore 
nutritivo più alto ( esempi di spuntini salati: toast, panino con 
prosciutto e/o formaggio, parmigiano, frutta secca; esempi di 
spuntini dolci: yogurt oppure yogurt greco) 

 
 

 
 Per incrementare l'apporto calorico e proteico prevenendo la malnutrizione e/o il calo ponderale 

è utile assumere alimenti ad alta densità energetica come ad esempio: sughi elaborati, 
condimenti (olio, burro, panna, maionese), parmigiano come condimento, paste ripiene, latte 
intero se tollerato, olive, frutta secca, grissini o crackers o  piccolo panino con formaggio, 
prosciutto, yogurt (preferibilmente greco) 

 
 

 È buona indicazione iniziare il pasto partendo dal secondo 
piatto. Ad ogni pasto inserire la quota proteica: carne 
(pollo, tacchino, bovino ecc), pesce fresco o surgelato di 
qualsiasi tipo, affettati semplici tipo prosciutto cotto, crudo,  
bresaola, formaggi, uova.  

 
 
 
 

 Limitare il consumo di liquidi durante i pasti avendo cura di 
assumerne almeno 1-1,5 lt/die; attendere 30 minuti dopo i 
pasti per iniziare a bere (minestre e frullati contano come 
liquidi); è consigliato sospendere l'assunzione dei liquidi 
almeno 1 ora prima dei pasti ed evitare vino e birra. Evitare 
bevande gasate che potrebbero dare un senso di ripienezza  

 
 
 
 Assumere frutta e verdura facendo attenzione comunque alle quantità in 

relazione all'effetto saziante dovuto al contenuto in fibre ed acqua 
 

 
 Evitare il latte se non tollerato oppure sostituire con latte delattosato, yogurt 

naturale o alla frutta  
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 Si possono utilizzare erbe aromatiche (basilico, rosmarino,…). Valutare la 
tolleranza di aceto, limone, agrumi, salsa di pomodoro. Secondo la propria 
tolleranza possono essere introdotti anche altri gusti e spezie (pepe, 
peperoncino, curcuma, brodi, dadi ed estratti di carne). 

 
 
 È consigliato assumere alimenti ricchi in ferro facilmente assorbibile: carni rosse, 

fegato, uova, ecc. Per facilitare l'assorbimento del ferro si suggerisce l'assunzione 
della vitamina C durante il pasto andando ad inserire nella dieta agrumi come 
arancia, limone ecc. Si sconsiglia invece il consumo di tè durante il pasto in quanto 
riduce l’assorbimento del ferro.  
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CONSIGLI COMPORTAMENTALI 
 
 
 La postura che si assume durante il pasto è importante: mantenere una posizione eretta perchè 

questo facilita la progressione degli alimenti 
 

 Masticare a lungo e lentamente ogni boccone così che parte della digestione inizi già a livello 
della bocca 
 

 Non coricarsi subito dopo aver mangiato per evitare il reflusso e ricordarsi che l'ultimo pasto 
della giornata dovrà essere effettuato almeno 2 ore prima di andare a dormire 
 

 È consigliabile dormire con due o tre cuscini sotto le spalle in modo da evitare la posizione 
orizzontale che potrebbe determinare rigurgito notturno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  GRUPPO DI STUDIO DIETISTI - 2020  GASTRECTOMIA 

 

7 | P a g i n a  
 

 

ESEMPIO DI GIORNATA ALIMENTARE  
 

 

 
Si ricorda che quanto sopra riportato è solo un esempio di giornata alimentare. L’alimentazione deve 
essere personalizzata in base alle esigenze di ogni singolo paziente. 

COLAZIONE Latte o yogurt interi o yogurt greco (se scarsamente tollerato: senza 
lattosio/alta digeribilità)  

 Pane o corn-flakes o biscotti o fette biscottate 
Oppure: toast salato 

SPUNTINO Ad esempio: latte/yogurt/yogurt greco oppure parmigiano/prosciutto + 
cracker/grissini oppure frutta secca (noci, nocciole, arachidi…) oppure 
budino/gelato oppure cioccolato + cracker/grissini/pane … 

PRANZO PROTEINE: carne o pesce (fresco, surgelato, tonno in scatola…) o uova o affettati 
o formaggio stagionato. 

 CARBOIDRATI: pasta o riso asciutti (con aggiunta di parmigiano se gradito); pane 
o grissini. 
E’ possibile creare un piatto unico utilizzando i piatti indicati nella sezione 
“proteine” come condimento del primo. 

 CONTORNO: se gradito, una piccola porzione di verdure o di patate/purè (dopo 
aver consumato i piatti principali). 

 DESSERT: se gradito, frutta o yogurt o budino (dopo aver consumato i piatti 
principali). 

SPUNTINO N.1 Ad esempio: latte/yogurt/yogurt greco oppure parmigiano/prosciutto + 
cracker/grissini oppure frutta secca (noci, nocciole, arachidi…) oppure 
budino/gelato oppure cioccolato + cracker/grissini/pane … 

SPUNTINO N.2 Vedere esempi spuntino precedente.  
Questo secondo spuntino può essere spostato e consumato dopo cena, 
secondo preferenza. 

CENA PROTEINE: carne o pesce (fresco, surgelato, tonno in scatola…) o uova o affettati 
o formaggio stagionato. 

 CARBOIDRATI: pasta o riso asciutti (con aggiunta di parmigiano se gradito); pane 
o grissini. 
E’ possibile creare un piatto unico utilizzando i piatti indicati nella sezione 
“proteine” come condimento del primo. 

 CONTORNO: se gradito, una piccola porzione di verdure o di patate/purè (dopo 
aver consumato i piatti principali). 

 DESSERT: se gradito, frutta o yogurt o budino (dopo aver consumato i piatti 
principali). 
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COMPLICANZE NUTRIZIONALI POST GASTRECTOMIA 
 
Dopo un intervento di gastrectomia totale o subtotale possono verificarsi complicanze 
nutrizionali. 
Di seguito, vengono riportate in tabella alcune indicazioni di carattere generale che 

possono aiutare i pazienti gastrectomizzati a riconoscere alcuni sintomi ed effetti collaterali dopo 
l’intervento e le relative indicazioni nutrizionali. 
 

 
COMPLICANZE 

 
INDICAZIONI NUTRIZIONALI 

 
Calo di peso 
L’intervento di gastrectomia totale o subtotale 
può causare una significativa perdita di peso 
corporeo, principalmente dovuta ad una 
riduzione dell’apporto alimentare provocato da 
un senso di sazietà precoce. Questo sintomo 
viene lamentato soprattutto nei primi mesi 
dopo l’intervento.  
Il senso di sazietà precoce potrebbe essere 
dovuto ad un’alterata produzione di ormoni da 
parte del tratto gastroenterico. 
 

 
 

1. consumare almeno 6 pasti al giorno 
costituiti da piccole quantità di cibo 

2. privilegiare gli alimenti ad elevata 
densità calorica. 

3. prediligere alimenti proteici 

 
Dumping syndrome 
La sindrome da svuotamento si verifica quando 
il bolo alimentare viene rapidamente immesso 
nel piccolo intestino scatenando sintomi 
gastrointestinali e/o vasomotori. 
La sindrome è più frequente ed accentuata nei 
primi 2-3 mesi dopo l’intervento chirurgico.  
 
Il sintomo può essere precoce o tardivo: 
 Se precoce, si presenta generalmente subito 

dopo il pasto (entro 15-30 minuti) con 
ipotensione, tachicardia e vertigini, dolore 
addominale, nausea, vomito, diarrea, cefalea.  

 Se tardivo, si manifesta un paio di ore dopo il 
pasto con sensazione di stanchezza, 
sudorazione, confusione. È causato da una 
produzione eccessiva di insulina da parte del 
pancreas in risposta ad un aumento della 
glicemia. 

  

 
1. limitare gli zuccheri semplici fuori pasto 
2. aumentare gli zuccheri complessi 
3. separare i cibi solidi dai cibi liquidi 
4. frazionare l'alimentazione della giornata in 

almeno sette/otto pasti di piccolo volume, 
introducendo spuntini  

5. preferire spuntini salati  
6. evitare bevande gasate, caffè, the,  

bevande alcoliche, bibite zuccherate; 
utilizzare in piccole quantità the deteinato 

7. evitare di assumere cibi troppo caldi o 
troppo freddi (solo in caso di dumping 
tardiva) 
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Reflusso biliare 
E’ causato dal reflusso delle secrezioni 
biliopancreatiche dovuto alla perdita del piloro. 
I sintomi includono dolore epigastrico, nausea 
con vomito. Il dolore è solo in parte associato ai 
cibi. 
 

 
1. limitare gli zuccheri semplici 
2. aumentare gli zuccheri complessi 
3. frazionare l'alimentazione della giornata in 

almeno sette/otto pasti di piccolo volume, 
introducendo spuntini  

4. limitare l’assunzione di liquidi durante i 
pasti, avendo comunque cura di assumere 
1-1,5 litri di liquidi a piccoli sorsi nella 
giornata 

5. mangiare lentamente masticando a lungo i 
cibi prima di deglutirli  

6. non consumare cibi troppo caldi e troppo 
freddi 

7. non utilizzare spezie  
8. al termine del pasto non coricarsi per 

almeno 30-60 minuti 
 
Diarrea – Steatorrea 
La gastrectomia può provocare 
malassorbimento, cioè può ridurre la capacità 
dell’intestino di assorbire i principi nutritivi.  
La diarrea è uno dei sintomi più frequenti nella 
fase post operatoria ed è presente in oltre il 
30% dei casi. 
La diarrea è spesso associata ad un aumento 
consistente dell’escrezione fecale dei grassi 
(steatorrea). 
La steatorrea è causata dalla diminuita 
secrezione cloridro-peptica che, favorendo la 
proliferazione batterica del tratto prossimale 
dell’intestino e la deconiugazione dei sali biliari, 
favorisce il malassorbimento lipidico. 
 
 

 
1. introdurre le verdure inserendo tipologie 

differenti in piccola quantità, una alla volta 
e valutando la tolleranza. In caso di diarrea 
consumare solo patate, carote, zucchine 
fino alla regolarizzazione dell'alvo.  

2. preferire latte e latticini senza lattosio. 
3. può essere utile ridurre il consumo di 

grassi, salse e condimenti, alimenti piccanti  
4. è raccomandato frazionare l’alimentazione 

in pasti piccoli e frequenti. E’ importante 
attenersi allo schema dietetico 
personalizzato.  

5. preferire le cotture semplici: al vapore, ai 
ferri, alla griglia, al cartoccio, al forno.  

6. eventuale integrazione con vitamine 
liposolubili 

7. eventuale introduzione di Olio MCT 
 

 
Anemia megaloblastica 
La prevalenza di anemia da carenza di vitamina 
B12 è intorno al 20% del totale dei pazienti 
gastroresecati e si verifica in genere dopo 2-4 
anni dalla chirurgia, una volta che sono esaurite 
le scorte corporee di vitamina B12. 
 

 
E’ raccomandata la supplementazione di 
vitamina B12 
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Anemia sideropenica 
La prevalenza di anemia da carenza di ferro nei 
pazienti gastrectomizzati varia dal 15% al 54% 
ed è causata dalla riduzione della solubilità del 
ferro inorganico per la diminuita/assente 
secrezione acida dello stomaco. 
Fattori concausali possono essere la riduzione 
dell’assorbimento di ferro a causa 
dell’esclusione del duodeno e del reflusso 
biliare o la ridotta assunzione di ferro con la 
dieta. 
 

 
E’ raccomandata la supplementazione di ferro 
per bocca e, per quanto riguarda le indicazioni 
dietetiche, si consiglia l’assunzione di alimenti 
ricchi in ferro facilmente assorbibile.  La 
vitamina C aumenta l’assorbimento del ferro.  

 
Malassorbimento di Calcio 
L’assorbimento ridotto di calcio, a causa 
dell’esclusione del duodeno e del digiuno 
prossimale, e di vitamina D, a causa del 
malassorbimento dei grassi o di insufficiente 
assunzione di entrambi, sono considerati 
possibili cause di malattie metaboliche dell’osso 
come l’osteomalacia e l’osteoporosi. Diversi 
studi hanno documentato le conseguenze a 
lungo termine della ridotta densità minerale 
ossea e della maggiore prevalenza di fratture 
dopo una gastrectomia. 
 

 
 
La raccomandazione generale è di 
supplementare la dieta con calcio e vitamina D. 

 
 
 

 
 

NOTA BENE: le indicazioni di questo libretto sono generiche e non 
intendono sostituire alcun consulto medico. Se si riscontrano 
problemi nell’alimentazione, calo di peso o disturbi che non si 
risolvono con i consigli riportati nell’opuscolo, si consiglia di 
richiedere all’Oncologo o al MMG (Medico di Medicina Generale) 
di poter prenotare una visita presso il Servizio di Dietetica e 
Nutrizione Clinica dell’Ospedale più vicino o di riferimento. 
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