LA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
IN ONCOLOGIA
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SCREENING

VALUTAZIONE

✔ rapido e semplice

Non vi è uno solo strumento standardizzato
✗Storia clinica
✗Esame obiettivo
✗Misure antropometriche
✗Composizione corporea
✗Esami funzionali-forza muscolare
✗Analisi degli introiti dietetici
✗Analisi del dispendio energetico

✔ Sensibile - in grado di individuare i pazienti a rischio
di sviluppare malnutrizione, sia per le condizioni
cliniche e/o la patologia di base (es. lunghi periodi di
digiuno), sia per l’iter terapeutico (es. interventi
chirurgici, radio o chemioterapie, ecc)
✔ Permette di “risparmiare” da altre valutazioni più
approfondite pazienti non a rischio di malnutrizione
✔ Somministrabile anche da parte di personale non
specializzato
✔ Capacità di guidare personale non specializzato nella
scelta del percorso seguente

✔ Buona riproducibilità inter-osservatore

basale con calorimetria indiretta
tecniche di misurazione dell’attività fisica

✗Test biochimici

Malnutrition Universal Tool Screening - MUST

Malnutrition Universal Tool Screening - MUST

LLEGATO 1

SCREENI
NG2002
DI RI SCHI O NUTRI ZI ONALE (NRS 2002)
SCREENING:
NRS

g. ________________________________________________________

Data _________________

Screening iniziale

si

no

I M C < 20,5 ?
I l paziente ha perso peso negli ultimi 3 mesi
a ?
I l pa
z iente h eridotto l’alimentazione n ll’ultima settimana ?
I l paziente è severamente ammalato ?

Se tutte e 4 le domande hanno risposta NO il paziente non è a rischio e va rivalutato dopo 1 settimana
Se anche solo una risposta è SI , si procede allo screening finale

ente

• Se tutte e 4 le domande hanno risposta NO il paziente non è a
Screening finale
rischio e va rivalutato dopo 1 settimana
M alnutrizione
Severità
di malattia
• Se anche
solo una risposta è SI, si procede allo
screening
finale
0

Stato nutrizionale normale

Assente

0

Non patologie acute in atto

SCREENING: NRS 2002

Screening finale
Severità di malattia

M alnutrizione

Assente

Lieve

M oderata

Grave

0

Stato nutrizionale normale

1

* perdita di peso < 5% in 3 mesi
oppure
punteggio
ingesta 1111/15
/ 15
introiti
50-75%-punteggio

2

3

* perdita di peso > 5% in 2 mesi
oppure
I M C 18,5 / 20,5
oppure
ingesta 10
/5
introitipunteggio
25-50%-punteggio
10/5
* perdita di peso > 5% in 1 mese
> 15% in 3 mesi
oppure
I M C < 18,5
oppure
introiti
0-25%-punteggio
punteggio
ingesta < 5<5

Punteggio malnutrizione:

Assente

Lieve

M oderata

Severa

0

Non patologie acute in atto

1

Frattura femore
M alattie croniche con complicanze
(cirrosi, diabete, dialisi, BPCO)
Neoplasie

2

Chirurgia maggiore
Stroke
Emoblastosi
Polmoniti gravi

3

Trauma cranico
Trapianto midollo osseo
Terapia intensiva

Punteggio severità di malattia:

Punteggio totale (malnutrizione + severità di malattia): < 3 Rivalutazione dopo 1 settimana

> 3 Paziente a rischio che richiede piano nutrizionale

•

Se > 70 aa, aggiungere Se
1 alpaziente
punteggio> 70 anni, aggiungere 1 al punteggio totale
totale

pasto

Colazione

Primo piatto

Cena

Latte o
Caffellatte

Pranzo

Frazione
di cibo
consumata

Biscotti o
Fette biscot.

2

-----

1

-----

0

2

-----

1

-----

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Secondo piatto

Primo piatto
Secondo piatto

TOTALI
20-16

75-100%

15-10

50-75%

10-5

Risultato
25-50%

<5

0-25%
Da 20 a 16

modif. da REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALLA SANITA’
RETE DELLE STRUTTURE DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA
Score
PROCEDURA DI SCREENING DELLA MALNUTRIZIONE PER
PAZIENTI ADULTI OSPEDALIZZATI

Score 0

SCREENING

VALUTAZIONE

✔ rapido e semplice

Non vi è uno solo strumento standardizzato
✗Storia clinica
✗Esame obiettivo
✗Misure antropometriche
✗Composizione corporea
✗Esami funzionali-forza muscolare
✗Analisi degli introiti dietetici
✗Analisi del dispendio energetico

✔ Sensibile - in grado di individuare i pazienti a rischio
di sviluppare malnutrizione, sia per le condizioni
cliniche e/o la patologia di base (es. lunghi periodi di
digiuno), sia per l’iter terapeutico (es. interventi
chirurgici, radio o chemioterapie, ecc)
✔ Permette di “risparmiare” da altre valutazioni più
approfondite pazienti non a rischio di malnutrizione
✔ Somministrabile anche da parte di personale non
specializzato
✔ Capacità di guidare personale non specializzato nella
scelta del percorso seguente

✔ Buona riproducibilità inter-osservatore

basale con calorimetria indiretta
tecniche di misurazione dell’attività fisica

✗Test biochimici

Sindrome multifattoriale, caratterizzata dalla perdita progressiva di massa muscolare (con o
senza perdita di massa grassa), che non può essere completamente corretta con un supporto
nutrizionale convenzionale e che porta ad un progressivo danno funzionale.

Validation of the Consensus-Definition for Cancer Cachexia and
evaluation of a classification model—a study based on data from an
international multicentre project (EPCRC-CSA)

No cachexia: weight change (± 1kg) or weight
gain
Pre-cachexia: weight loss >1kg, but <5%
Cachexia: weight loss >5% the last 6 months,
or weight loss >2% the last 6
month + BMI <20kg/m2
‘Refractory cachexia: weight loss >15% last 6
months+ BMI <23kg/m2 OR
weight loss >20% last 6 months +
BMI <27kg/m2.

No cachexia: n = 323,
Precachexia: n = 147, P = 0.204
Cachexia: n = 305, P < 0.001
Refractory: n = 86, P < 0.001

Blum D. Annals of Oncology 2014

Le criticità:la definizione

Diagnostic Criteria for the Classification of CancerAssociated Weight Loss
8160 pts
Esofago-stomaco

Median survival
grade 0: 20.9 months
grade 2: 10.8 months
grade 4: 4.3 months

grade 1: 14.6 months
grade 3: 7.6 months
P < .001

We suggest that our BMI-adjusted WL grading system is a
useful tool in efforts to predict survival because it is
independent of cancer site, stage, and PS and strongly
discriminates survival differences. Grade 4 carries a
particularly poor prognosis . …

Capo collo

Martin L, J Clin Oncol 2014

grelina

↓ introiti

MC4

Malattia: tumore
IL 6

COX

Risposta infiammatoria
IGF 1

↓ spesa energetica

↓ introiti
↑o = spesa energetica

↓ tessuto adiposo
↓ muscolo

↓↓ tessuto adiposo
↓↓ muscolo

MALNUTRIZIONE
↑ morbidità
↑ mortalità
↓ qualità di vita

CACHESSIA
↑↑ morbidità
↑↑ mortalità
↓↓ qualità di vita
modificato da Laviano A, 2015

TNF α

Cancer Cachexia in the Age of Obesity: Skeletal Muscle Depletion Is a Powerful
Martin L, 2013
Prognostic Factor, Independent of Body Mass Index

Measurements of muscle mass, strength and function
in research and practice
Variable

Research

Clinical practice

Muscle
mass

CT
MRI
DXA

BIA

BIA

DXA
Anthropometry

Total or partial body
potassium per fat-free soft
tissue

Muscle
strength

Handgrip strength
Knee flexion/extension
Peak expiratory flow

Handgrip strength

Physical
performanc
e

SPPB
Usual gait speed
Timed get-up-and-go test
Stair climb power test

SPPB
Usual gait speed
Get-up-and-go test

modificato da CRUZ-JENTOFT AJ, European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 2010

Bioimpedence analysis (BIA)
Fat-free mass index (FFMI): 17 kg/m2 for men; 15 kg/m2 for women.
Skeletal muscle index (SMI): <8.87 kg/m2 for men; <6.42 kg/m2 for women.
G. Biolo, Clinical Nutrition 2014
European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)

Obesity paradox in cancer: new insights provided by body composition
Gonzalez MC, Am J Clin Nutr 2014

low FFMI - high FMI:
normal FFMI - high FMI:
normal FFMI and FMI:
low FFMI - normal FMI:

sarcopenic obesity
obesity
normal
sarcopenia

399 patients
• GI
• H&N or lung
• Urogenital
• Gynecologic
• Neuroendocrine
• Others

(149)
(71)
(23)
(35)
(30)
(20)

Norman K, Am J Clin Nutr 2010;92:612–9.

Casi clinici:

BIA compartimentale
BIVA
PA

• BE uomo 61 aa
• LNH in terapia
• 11/15: BMI 18.4
FFMI 15.5 kg/m2
PA 4.2
• 01/16 BMI 19.9
FFMI 16.3 kg/m2
PA 4.9
(PA 5° p.tile 4.23)

RECALL 24 ORE

Quantificazione con riferimento a:
 misure casalinghe

 atlante fotografico
 software con immagini

La valutazione degli introiti

La valutazione nutrizionale: il
dispendio energetico
CALORIMETRIA INDIRETTA

ARM BAND

FABBISOGNI

ESP

ESP

ESP
J. A
Geneva 2014

LA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE IN ONCOLOGIA
CONCLUSIONI

importanza dello screening
• per individuare precocemente i pazienti che necessitano di un appoggio
nutrizionale  maggior probabilità di successo terapeutico

importanza della valutazione nutrizionale
• i vari stadi della cachessia
• come strumento di prognosi
• per impostare il corretto piano di supporto nutrizionale
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