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Introduzione  

Ogni giorno della nostra vita noi usiamo la parola gusto per descrivere una sensazione 

tipica che subiamo mentre beviamo e mangiamo, dal punto di vista fisiologico, questa 

impressione è data da tre differenti sistemi sensoriali: olfatto retronasale, sensitività 

meccanica e chimica del nervo trigemino e dal sistema gustativo.  

Quando un assistito si presenta e comunica la perdita del gusto può non conoscere o non 

esplicitare quale gusto sia effettivamente compromesso, l’infermiere deve cercare 

attraverso un indagine approfondita di capire il problema del paziente fornendogli 

consigli per la gestione di quello specifico problema riportato attraverso metodi di 

valutazione validati. 

Il mio elaborato tesi è articolato in 4 parti qui sotto elencate: 

- il primo capitolo è la base teorica da cui vengono estrapolati i concetti essenziali per 

individuare lo scopo dello studio, comprende le caratteristiche generali delle alterazioni 

del gusto, la fisiopatologia e le peculiarità generali di chemioterapia e radioterapia. 

- Il secondo capitolo tratta il disegno e l’obiettivo di tesi, il metodo utilizzato, in che 

modo è stata ricercata la revisione della letteratura per la stesura dell’elaborato, lo 

strumento adottato e le qualità specifiche di questo ultimo. 

- Il terzo capitolo comprende i risultati individuati nelle revisioni scelte, le risposte 

ottenute attraverso l’intervista svolta. 

- il quarto capitolo racchiude un breve riepilogo dei risultati parziali dei vari capitoli, i 

limiti e le ipotesi future. 

Le conclusioni delineano i consigli chiave rivolti agli assistiti interessati dal problema, 

si è scelto la creazione della brochure come strumento di sensibilizzazione, di facile 

utilizzo e di immediata comprensione. 

Capitolo 1-  Alterazioni del gusto 

I pazienti affetti da patologia oncologica possono sviluppare alterazioni gustative. 

L'incidenza esatta dei disturbi del gusto è difficile da precisare per due motivi 

fondamentali. Il primo è legato al fatto che i disturbi del gusto sono frequentemente 

associati a disturbi dell'olfatto e che i disturbi isolati del gusto resterebbero 

un'eventualità rara. Il secondo è che i disturbi isolati del gusto sono raramente un 



motivo di consultazione medica e che questo sintomo è spesso sotto diagnosticato, in 

particolare a causa dell'assenza di lamentele da parte del paziente. 

Esistono due modi per distinguere le alterazioni del gusto; qualitative e quantitative. 

La disgeusia, una spiacevole sensazione gustativa, definita anche distorsione e 

perversione del gusto o senso del gusto anormale e danneggiato, viene racchiusa nelle 

alterazioni qualitative. 

Questa ultima viene definita Parageusia, quando sopravviene nel corso 

dell’alimentazione e Fantageusia  quando si verifica in assenza di stimolo gustativo. 

Se noi prendiamo in considerazione una sensazione dove il gusto, non per forza 

spiacevole, risulta in abituale e inatteso utilizziamo il termine Eterogeusia, mentre si 

parla di Cacogeusia quando un gusto viene percepito come pessimo. 

Per ciò che riguarda le alterazioni quantitative si fa riferimento ad altre condizioni; 

Ipergeusia quando avviene un aumento della sensazione del gusto , Ipogeusia quando 

invece la sensazione del gusto diminuisce e infine Ageusia quando si verifica una 

completa perdita del gusto. 

 

Chemioterapia e radioterapia 

 

Chemioterapia e radioterapia sono le cause iatrogene che portano la persona affetta da 

patologia oncologica a sviluppare alterazioni del gusto, entrambe in modo diverso. 

Chemioterapia e Radioterapia agiscono in modo non selettivo inibendo tutte le cellule a 

rapida proliferazione e quindi non solo le tumorali ma anche quelle di gonadi, midollo 

osseo, cute, bulbi piliferi, mucosa intestinale e orale, cellule gustative e olfattive.  

Il danno gustativo e olfattivo può essere secondario a una riduzione del numero di 

recettori, a un’alterazione della struttura cellulare o cambiamenti nella superficie 

recettoriale, o a un’interruzione nella codificazione neuronale. Una delle vie neuronali 

principalmente colpite è la corda del timpano, la cui sensibilizzazione può causare 

specifiche sensazioni gustative senza stimolare i recettori e non richiede l’effettiva 

presenza della molecola trigger che innesca il processo gustativo. 

A differenza dei quattro sapori storici (dolce, salato, amaro e aspro), il danno alla 

percezione dell’umami (saporito), di particolare interesse nella popolazione oncologica 

e si riscontra già a piccole dosi di radioterapia. 



Scopo dello studio 

Lo scopo dello studio è, attraverso la revisione della letteratura e un’ intervista sul 

campo,  identificare le variabile predittive, gli strumenti di valutazione e la stima del 

rischio dell’alterazione del gusto della persona affetta da patologia oncologica, insieme 

agli interventi assistenziali volti a garantire il corretto approccio per migliorare la 

qualità di vita della persona affetta da patologia oncologica sottoposto a radioterapia e 

chemioterapia.  

 

Capitolo 2: Materiali e Metodi 

La ricerca è descrittiva/esplicativa e il disegno di ricerca utilizzato è di tipo non 

sperimentale, il tipo di elaborato si basa sulla revisione della letteratura e sulla 

documentazione di esperienze applicative tramite la somministrazione di un intervista. 

La domanda di ricerca utilizzata alla base dell’elaborato tesi è la seguente: “l’utilizzo di 

una valutazione idonea, di strumenti specifici e di PTDA nel paziente oncologico con 

alterazione del gusto sottoposto a chemioterapia e radioterapia, è in grado di migliorare 

la qualità di vita?”. 

 

Acronimo PICOM 

(P) popolazione:  persona affetta da patologia oncologica sottoposta a chemioterapia e 

radioterapia. 

(I) intervento: utilizzo scale di valutazione per la stima del rischio/alterazione del 

gusto, applicazione di PDTA. 

(C) comparazione: non utilizzo di strategie, interventi. 

(O) out come:  

stima del rischio 

prevenzione e trattamento 

miglioramento della qualità di vita 

(M) metodo: revisioni, studi primari osservazionali/diagnostici, monografie ed 

esperienze documentative. 

Metodi di ricerca 



La ricerca delle linee guida è stata svolta sulle banche dati: SNLG, RNAO e National 

Guidelines Clearing House, senza risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda gli studi 

primari e le revisioni sistematiche è stata utilizzata la banca dati: PubMed. 

Sono stati  reperiti 5 studi descrittivi osservazionali: Silvia Gonella 2013; Fark T, 

Hummel C, Hahner A, Nin T,Hummel T 2013.Kano T e Kanda K 2013;G. Bovio, G. 

Montagna,C. Baiardi 2008; Federico Bozzetti 2007. 

Le parole chiave utilizzate per la ricerca del materiale sono: Alterazioni del gusto nel 

paziente oncologico, Chemioterapia e radioterapia, Taste disorders, cancer patients, 

Taste alteration scale, Correlation between change in taste and weight loss. 

 

Rielaborazione dei dati 

La prima fase dell’elaborato si è sviluppata intorno alla ricerca sito- bibliografica di 

materiale di approfondimento. 

La seconda fase dell’elaborato è stata composta attraverso la creazione di un’intervista 

rivolta agli infermieri dei day-hospital prescelti, con lo scopo di evidenziare le variabili, 

gli strumenti e gli interventi attui a migliorare la qualità di vita di un paziente con 

alterazione del gusto. 

 

Campione: Gli infermieri intervistati sono in totale 7 donne, 5 esercitanti nel day-

hospital oncologico degli Spedali Civili e 2 esercitanti nel day-hospital oncologico di 

Iseo (Azienda Mellino Mellini), con un età compresa tra i 38 e 50 anni, gli anni di 

servizio in oncologia variano da 1 a 13 anni. 

L’intervista effettuata per l’elaborato è composta da 10 domande, così strutturate: 

PREMESSA: dati riguardanti l’età, gli anni di servizio e la struttura dove l’infermiere 

esercita. 

DOMANDE 1-3: descrizione generale dell’argomento trattato, importanza e stima delle 

persone affette da alterazione del gusto e incidenza sulla qualità della vita. 



DOMANDE 4-6: indagine in merito all’utilizzo o meno, delle scale di valutazione nelle 

alterazioni del gusto e l’importanza del loro utilizzo. 

DOMANDE 7-9: indagano l’importanza degli interventi infermieristici volti a 

migliorare la qualità di vita dell’assistito, quali sono gli interventi consigliati ed eseguiti 

e la possibile correlazione tra alterazione del gusto e perdita di peso. 

DOMANDA 10: indaga l’importanza dell’istaurarsi di una relazione di fiducia tra 

infermiere e assistito. 

L’adesione è stata del 100%, si è ritenuto opportuno esporre un commento integrativo 

rispetto ad alcune informazioni ottenute durante le interviste.  

 

Capitolo 3: Risultati 

 

 I risultati prodotti sono stati analizzati e classificati secondo la suddivisione in due 

macro aree: 

a) Generalità e valutazione dell’alterazione del gusto 

b) Strumenti di valutazione e interventi infermieristici 

Partendo dalla prima macroarea sono state formulate le prime tre domande 

dell’intervista ai fini di ottenere risultati concreti relativi all’effettiva condizione di 

alterazione del gusto nei pazienti seguiti in day-hospital e l’incidenza di tale condizione 

sulla qualità della vita. 

La seconda macroarea è stata ulteriormente suddivisa in 3 microaree: 

b1) scale di valutazione e altri strumenti 

b2) interventi e risultati attesi 

b3) l’incidenza della relazione nel percorso clinico- assistenziale. 

I risultati sono frutto della lavorazione delle risposte comunicate durante l’intervista, 

riassunti ed elaborati oggettivamente in commenti distribuiti secondo la disposizione di 

macro e microaree sopra citate. 

 

Risultati della revisione della letteratura 

 



I pazienti sottoposti a chemioterapia e radioterapia riportano numerosi effetti 

indesiderati come nausea, vomito, astenia, insonnia, alopecia, disturbi del gusto e 

dell’olfatto, depressione e perdita dell’appetito (Silvia Gonella, 2013).  

La ricerca si è concentrata su nausea e vomito, mentre le alterazioni gustative e olfattive 

hanno ricevuto una minor attenzione nonostante siano uno dei sintomi che i pazienti 

riferiscono più frequentemente, tra i più fastidiosi e con un maggiore impatto sulla 

qualità della vita (Silvia Gonella, 2013). Questi disturbi non ricevono l’adeguata 

attenzione probabilmente perché i pazienti tendono a non segnalarli credendo che non 

siano trattabili e perché, a differenza di vomito e diarrea, non mettono direttamente a 

rischio la vita (Silvia Gonella, 2013). 

Le alterazioni del gusto sono un effetto collaterale comune visto nel 30%-75% di tutti i 

destinatari di chemioterapia, queste ultime conseguono varie forme di disagio nei 

pazienti comprese le avversioni verso determinati alimenti, riduzione dell’apporto del 

pasto, la perdita di peso così come la malnutrizione nei casi più gravi (Kano T1 e Kanda 

K marzo 2013). In aggiunta a questi effetti, la perdita del senso del gusto può portare a 

un diminuito interesse verso il divertimento e l’interazione sociale perché il cibo gioca 

un ruolo cruciale nelle attività sociali, pertanto le alterazioni gustative non si limitano ad 

interferire con il funzionamento del senso ma influenzano notevolmente la qualità della 

vita in paziente affetti da patologia oncologica durante la somministrazione della 

chemioterapia (Kano T. e Kanda K., 2013).  

La durata del disturbo gustativo è molto variabile dipende da numerosi fattori e non ha 

un tempo predefinito può rimanere, da poche ore, a giorni, settimane o addirittura anni 

(Silvia Gonella, 2013). 

Le alterazioni qualitative non sono misurate, dipendono quindi da ciò che viene 

riportato dal paziente e hanno un impatto maggiore sulla qualità della vita perché 

vengono definite come le sensazioni più fastidiose (T. Fark , C. Hummel, A. Hahner, T. 

Nin e T. Hummel 2013). 

Secondo lo studio retrospettivo su 4680 pazienti (effettuato da T. Fark , C. Hummel, A. 

Hahner, T. Nin e T. Hummel dal 1998 al 2001) visitati per la prima nella clinica 

dell’odore e del gusto presso il Dipartimento ORL del University Hospital di Dresda; tra 



questi, il 10,5% (491) ha avuto alterazioni del gusto: 4% (185) ha avuto disfunzioni del 

gusto isolate e il 6,5% (306) presentate con l'odore combinato e gusto disturbi. Il 

restante 89,5% sono stati diagnosticati con isolate disfunzioni olfattive. La maggior 

parte (54%) su il campione di 491 sopra citato dei pazienti  hanno riscontrato le 

alterazioni del gusto per 3-24 mesi prima della visita effettuata nella clinica, un 32% 

hanno riferito di avere sintomi per oltre 2 anni, un 6,5% ha consultato la clinica nei 

primi 3 mesi della comparsa dei sintomi e un ultimo 7,5% non è stato in grado di 

segnalare la durata di questi disturbi (T. Fark, C. Hummel, A. Hahner, T. Nin e T. 

Hummel 2012). 

Sempre secondo la stessa ricerca si enuncia che le cause di alterazione del gusto sono 

classificate in base alle cause e dai riscontri effettuati un 9% insorge come conseguenza 

di una causa medica come ad esempio per una patologia (Parkinson) o per la 

somministrazione di chemioterapia e radioterapia (T. Fark , C. Hummel, A. Hahner, T. 

Nin e T. Hummel 2012).  

È importante per poter impostare una gestione accurata delle alterazioni del gusto, 

rilevarle e la valutazione parte da un’accurata anamnesi e un esame obiettivo del cavo 

orale. La prima ha l’obiettivo di indagare abitudini alimentari, cambiamenti 

dell’appetito e nella percezione dei sapori nell’ultimo periodo, abitudine di fumo, 

recenti procedure odontoiatriche, presenza di reflusso gastroesofageo e uso di farmaci. 

Il secondo consente di individuare eventuali lesioni (candidosi, neoplasie), secchezza 

delle fauci, malattie periodontali e alitosi. Possono essere utili anche esami di 

laboratorio per evidenziare la presenza di infezioni, deficit nutrizionali, diabete mellito, 

ipotiroidismo, epatopatie e insufficienza renale cronica (Silvia Gonella, 2013). È 

importante a sua volta distinguere tra valutazione del taste e del flavor; il primo si 

concentra sulla sensibilità gustativa il secondo sui disturbi gustativi (Silvia Gonella, 

2013) 

Per ciò che riguarda la seconda macro area, nelle revisioni si enuncia il CiTAS uno 

strumento di valutazione (scala) che è stato progettato per includere tutti i sintomi quali 
riduzione della capacità di gusto e sapore metallico, nausea e perdita di appetito, 

l’avversione e una maggiore sensibilità al gusto amaro, e le difficoltà legate al senso 

dell'olfatto e perciò come tale, può essere utilizzato per valutare alterazioni del gusto 

durante la chemioterapia (Taro Kano, Kiyoko Kanda, 2013). 



La CiTAS è stata validata in Giappone nel 2013, è costituita da 18 item valutati su scala 

Likert 1-5 e raggruppati in 4 categorie: difficoltà nel percepire i 5 gusti (dolce, salato, 

acido, amaro e umami), discomfort (difficoltà nel mangiare carne, cibi oleosi e cibi 

caldi; appetito ridotto; disgusto all’odore del cibo; sentirsi nauseati) fantageusia e 

parageusia e generali alterazioni del gusto. 

Questa scala è fortemente orientata alla valutazione qualitativa e tocca solo 

marginalmente l’aspetto quantitativo, a oggi non esiste per tanto uno strumento che 

tocchi entrambi gli aspetti (Silvia Gonella, 2013). Un’adeguata informazione sulla 

possibilità che si verifichino alterazioni del gusto favorisce strategie di coping più 

efficaci: un paziente informato riferisce un minor discomfort perché la comunicazione 

facilita la gestione del problema e riduce lo stress psicologico. 

Gli interventi infermieristici si prestano all’educazione dell’assistito attraverso le norme 

comportamentali/ dietetiche utili a contrastare le alterazioni del gusto (Silvia Gonella, 

2013). 

Tra le norme comportamentali vengono citati i seguenti consigli: Bere molta 

acqua,masticare lentamente, variare i cibi, risciacquare la bocca prima e dopo i pasti, 

non mangiare un ora prima/dopo chemioterapia. 

Tra le norme dietetiche invece vengono dati i seguenti consigli: scelta di cibi gradevoli, 

pasti piccoli e frequenti, prediligere cibi freddi e a T ambiente. Vengono 

successivamente differenziati in base al gusto:  

• Amaro; non cibi saporiti 

•  metallico; cibi dal sapore acido, utilizzare limone e vino per insaporire, utensili 

di plastica, frutta e verdure fresche. 

• Salato; zuccherare a piccole dosi 

•  dolce; diluire succhi e frullati con acqua, aggiungere piccole quantità di sale,  

cibo e bevande acide. 

Un altro aspetto importante è la correlazione tra alterazione del gusto e calo di peso e 

malnutrizione, infatti, come sostenuto da Federico Bozzetti la perdita di peso e rischio 

nutrizionale sono frequenti in una serie selezionata di pazienti ambulatoriali affetti da 

cancro. 



Da quanto ottenuto dalla revisione di Bovio, la condizione di alterazione del gusto non 

viene classificata come outcomes primario, diretto, ma se correlata ad altri sintomi come 

Xerostomia, Anoressia, nausea e vomito può portare a malnutrizione. 

Risultati intervista 

Prima macroarea: Conoscenza dell’argomento, utilità rilevazione problematica, 

incidenza sulla qualità di vita. 

Le infermiere intervistate dichiaro di aver visto frequente il verificarsi di questa 

condizione negli utenti di day-hospital. La percentuale data dalla percezione individuale 

è per il 71% delle infermiere la stima è superiore a 50 %, per il resto delle infermiere la 

stima è inferiore a 50%. (limite: non possedere una stima validata; attraverso l’analisi 

delle cartelle infermieristiche, dato quindi ottenuto dalla sola esperienza dei 

professionisti). 

Inoltre tutte le infermiere intervistate sottolineano l’importanza di rilevare precocemente 

la problematica, essa infatti incidenza sulla qualità della vita in modo imponente. 

Seconda macroarea: Scale di valutazione, Interventi Infermieristici, risultati attesi e 

relazione di fiducia. 

Le infermiere intervistate dichiarano di non utilizzare scale di valutazione o altri 

strumenti, si avvalgono essenzialmente della comunicazione con l’assistito. Due 

infermiere su sette non conoscono le scale di valutazione dell’alterazione del gusto 

(CiTAS).Una minoranza delle infermiere 3 su 7non ritiene utile utilizzare le scale .  

Per quanto riguarda la microarea degli interventi infermieristici vengono riportati dalle 

infermiere durante i colloqui i seguenti consigli di natura educativa: Corretta igiene 

orale, bere molta acqua, scegliere cibo gradito, evitando quello speziato, zuccherare cibi 

troppo salati o al contrario salare quelli dolci. 

Un altro punto importante di questa microarea sono i risultati attesi, 5 infermiere su 7 

dichiarano che  l’assistito migliora solo dopo che la terapia si è conclusa, che gli 

interventi sono utili ma migliorano la qualità della vita in bassa percentuale. La 

minoranza dichiara di aver osservato un miglioramento positivo nel paziente in cura. 



La maggioranza delle infermiere intervistate dichiara inoltre che calo di peso e 

malnutrizione sono dati da più fattori e non possono essere isolati al solo risultato della 

condizione di alterazione del gusto.  

L’ultima microarea indagata è la relazione che si istaura o meno tra infermiere e 

assistito, quest’ultima area ha avuto un riscontro unanime 7 infermiere su 7 ritiene 

fondamentale l’istaurarsi di una relazione tra infermiere e assistito. Senza relazione e 

comprensione gli interventi infermieristici messi in atto non sarebbero idonei a 

soddisfare i bisogni.  

Capitolo 4: Discussione 

Un problema riscontrato spesso nel paziente oncologico da parte delle infermiere è 

l’alterazione del gusto, una condizione fastidiosa e scomoda riferita dall’assistito. 

La valutazione di essa è presente durante il processo assistenziale ma non viene 

analizzata e classificata grazie all’utilizzo della scale di valutazione e di altri strumenti, 

l’unico strumento ai quali fanno riferimento le infermiere è la comunicazione con il 

paziente, l’espressione quindi di un disagio da parte di questo ultimo e di come esso si 

manifesti durante le attività quotidiane quali l’alimentazione. 

Questo non esclude l’importanza che ha questa condizione sulla qualità della vita del 

soggetto, infatti, da quanto emerge la rilevanza di questo problema è molto presente 

durante il processo continuativo impostato dall’infermiere e dal paziente. 

Non meno importante è l’informazione, educazione del soggetto da parte 

dell’infermiere quando si rileva tale problematica, anche se da quanto affiora la 

maggioranza delle volte, questi interventi si rivelano futili, sia perché è una condizione 

che rimane fino alla fine della terapia e sia perché il soggetto non apprende come 

efficaci gli interventi consigliati. 

Un ipotesi di progetto futuro è quello di inserire la scala di valutazione nei day-hospital 

osservando come l’introduzione di questa ultima influisca positivamente o 

negativamente sul processo assistenziale dell’infermiere, un’altra ipotesi è quella di 

verificare attraverso l’intervista ai soggetti il vissuto da parte di questi della condizione 



di alterazione del gusto, come essi rispondano agli interventi assistenziali rivoltigli e 

come effettivamente essa influisca sulla considerazione propria e unica della qualità 

della vita.  

Conclusioni 

Come riportato dalla letteratura scientifica le alterazioni del gusto sono sottostimate e 

sottovalutate nonostante siano un fenomeno largamente diffuso, soprattutto nella 

popolazione oncologica. È ancora radicata la falsa credenza che questi disturbi non si 

possano trattare, è quindi importante una buona informazione.  

Per completare il lavoro di tesi è stato ritenuto opportuno riportare alcuni semplici 

consigli, derivati dallo studio attento della letteratura scientifica, preceduti da 

un’introduzione al problema trattato, in una brochure informativa, rivolta agli utenti del 

day-hospital che possono riscontrare la condizione di alterazione del gusto durante il 

loro percorso. 

 Lo strumento scelto è ritenuto il migliore per il raggiungimento di tali obiettivi in 

quanto, può essere distribuito a livello informativo a tutti gli assisti coinvolti, 

utilizzando un linguaggio adattato a tutti i soggetti interessati ed è di facile utilizzo. 
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