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…con le nuove terapie che si stanno 
sviluppando, la diagnosi precoce di 
malnutrizione e di cachessia sarà sempre 
più importante, nella speranza che un 
intervento tempestivo possa migliorare 
sia gli esiti centrati sul paziente che sulla 
patologia oncologia... 

Early recognition of malnutrition and cachexia in 
the cancer patient: a position paper of a European School 
of Oncology Task Force. 
Aapro M et al 

Ann Oncol. 2014;25:1492-9.  



Quali malati inviare al domicilio? 



Mentre in pazienti 
con una buona (o 
cattiva)  prognosi è 
facile stabilire 
l'indicazione per una 
HPN, molto più 
controversa è la 
decisione da 
prendere nelle 
condizioni  
intermedie. 



Nutrition. 2015 Apr;31(4):617-8. 

La nutrizione enterale o parenterale nell’anziano 
affetto da tumore dovrebbe essere prescritta per 
le conseguenze di un trattamento (es. disfagia, 
insufficienza intestinale, ecc) o per occlusione 
intestinale. Per i pazienti esclusi dai protocolli 
chemio- e/o  radio-terapeutici, l’obiettivo della NA 
è l’ottimizzazione della qualità della vita 



Should patients with advanced, incurable cancers ever be sent home 
with total parenteral nutrition? A single institution's 20-year 
experience. 
Hoda D, Jatoi A, Burnes J, Loprinzi C, Kelly D. 

Cancer. 2005;103(4):863-8. 

86 pts: 
 
• carcinoid/islet cell tumor (n=10), 
• ovarian carcinoma (n=6) 
• amyloidosis/multiple myeloma (n=6) 
• colorectal carcinoma (n=5) 
• sarcoma (n=5) 
• pancreatic carcinoma (n=4) 
• gastric carcinoma (n=3) 
• lymphoma (n=2) 
• pseudomyxoma peritonei (n=2) 
• other (n=9) 

La sopravvivenza media dei 
pazienti affetti da patologia 
maligna, sottoposti ad HPN, è 
di 5,0-6,5 mesi.  
La causa della morte è sempre 
legata alla patologia di base. 
In quelli che decedono entro 2 
anni, la causa di morte è spesso 
legata alle complicanze della 
HPN. 





Tumori, 2013 

285 pts 

333 pts 









Nutrizione Enterale Domiciliare 

Characteristics 2001-2005 2001-2012 

Home HNRs Home HNRs 

Neurovascular 26.7% 27.7% 31.04% 40.34% 

Neurodegenerative 40.9% 54.6% 29.93% 42.90% 

Head-Neck Cancer 11.5% 2.7% 4.18% 0.81% 

Abdominal Cancer 9.5% 1.2% 18.24% 4.38% 

Head Injury 1.5% 1.3% 0.48% 0.61% 

Congenital Anomaly 2.6% 4.8% 0.63% 0.47% 

Other 7.0% 7.7% 15.49% 10.51% 

Paccagnella A, 2016 



Nutrizione Enterale Domiciliare 2001-2012  

Paccagnella A, 2016 



Nutrizione Enterale Domiciliare 2001-2012  

Paccagnella A, 2016 









• Pazienti con prognosi infausta ai quali l’alimentazione/nutrizione artificiale ha 
lo scopo di migliorare la qualità di vita ed ha valenza palliativa.  

• Pazienti in stato avanzato di malattia, non operabili, ma sottoposti ad un 
percorso di chemioradioterapia a scopo curativo sebbene la prognosi a lungo 
termine sia probabilmente infausta; 

• Pazienti in chemio-radioterapia neoadiuvante in attesa di intervento chirurgico: 
in questi pazienti, se il transito enterico è presente, oltre all’uso degli alimenti e 
dei supplementi (o integratori) orali, può essere associata una nutrizione 
enterale (generalmente mediante sonda naso-gastrica); 

• Pazienti che richiedono immediato intervento chirurgico: in questo caso i 
pazienti vanno sottoposti a nutrizione enterale o parenterale (previo 
posizionamento di catetere centrale) e sottoposti nel postoperatorio a 
nutrizione artificiale, anche con l’utilizzo di eventuali digiunostomie 
(posizionate nel perio-peratorio). 

PERCORSO NUTRIZIONALE  
DEL PAZIENTE NEOPLASTICO 
 
PDTA - Regione Veneto 



Fearon KCH. Eur J Cancer, 2008 





Aspetti Legislativi 



JPEN 2011;35:16-24 







Sillabus, 2004 



Sillabus 





PERCORSO NUTRIZIONALE  
DEL PAZIENTE NEOPLASTICO 
 
PDTA - Regione Veneto 

Attivazione presso 
U.O.C. di Oncologia 

Attuazione  
presso il domicilio 



Gli Attori della Assistenza Domiciliare Integrata 

Socio-sanitaria 

Il paziente che necessità di NAD è talora un paziente complesso sul quale devono 

convergere molteplici interventi assistenziali che necessariamente devono essere 

integrati. 









Agosto 2006 



Commissione Regionale del 
Veneto per la Nutrizione 

Artificiale Domiciliare  
 

Legge Regionale n. 11 del 
10/04/1998;  

BUR n. 33 del 14/04/98 



Gestione clinica e appropriatezza della 
prescrizione e dell’indicazione: 
  
• Verifica idoneità del paziente 
• Verifica dei presupposti alla 

deospedalizzazione 
• Stabilità clinica del paziente 
• Adeguate condizioni sociali e ambientali 
• Caregiver idoneo 
• Consenso informato 
• Addestramento paziente/caregiver 
• Definizione del programma nutrizionale 
• Definizione delle modalità di 

monitoraggio del follow-up 

Legge Regionale Veneto n. 11 del 10/04/1998 
Funzione del Team Nutrizionale: 

Gestione delle procedure organizzative e 
delle risorse: 
• Approvvigionamento dei materiali 
• Controllo dei sistemi di produzione 
• Consegna a domicilio dei materiali 
• Post-vendita 
• Gestione delle urgenze 

 
Gestione delle procedure assistenziali: 
• Formazione del personale 

infermieristico 
• Analisi delle procedure 
• Modalità di addestramento 
• Gestione delle complicanze 
• Indicatori di risultato clinico 
• Gestione “culturale” e formativa 
• Valutazione della QoL 

paziente/caregiver 
• Gestione informatizzata dei dati 

Gestione dei rapporti con:  
 
• MMG/PLS  
• Personale del Distretto  
• Uffici amministrativi ASL  
• Centri specialistici/altre figure 

specialistiche  



GESTIONE DEI PRODOTTI/SISTEMI  
DEI PAZIENTI A DOMICILIO 

Domicilio 

Distretto 

MMG 

Funzioni Team Nutrizionale:  

-     elabora il piano Nutrizionale e 
attiva la Farmacia/Distretto 
(Service) 

- istruisce i familiari 

-     invia il piano Nutrizionale al 
Distretto e MMG  

Funzioni obbligatorie Azienda ULSS 

Recapita a domicilio la fornitura dei Nutrienti 

e dei Presidi (pompa, piantana, deflussori, 

siringa, etc)  

Team Nutrizionale 
Farmacia 

o 
Economato  

Indicazione 
Medico  

Specialista 



MMG Casa di 

Riposo/RSA 

Team 
Nutrizionale 

Servizio economato 

 2)  Richiesta “telematica” del 

fabbisogno mensile 

complessivo dei nutrienti con 

nominativo degli utenti in NE al 

Team 

 1) Team Nutrizionale elabora il 

piano di NA  su indicazione del 

MMG delle RSA, riceve gli 

ordini 

3)  Il Distretto fa pervenire i 

Nutrienti alle CR/RSA 

GESTIONE DEI PRODOTTI/SISTEMI  
DEI PAZIENTI IN CASA RIPOSO/RSA 

Indicazione 
MMG 

Farmacia 
o 

Economato  







Le Fasi del Percorso NAD 

La NAD è spesso affidata alla disponibilità  e competenza di singoli operatori 

sanitari, senza strutture dedicate e con risorse interne insufficienti a garantire 

una riposta appropriata a tutte le fasi del percorso assistenziale. 
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1) CONFRONTO FRA PERCORSI DI 

ATTIVAZIONE NED 

 

2) DEFINIZIONE DI STANDARD MINIMI  

EROGABILI PER ASSICURARE NED 

 

3) IDENTIFICAZIONE PUNTI CRITICI E 

AREE DI MIGLIORAMENTO 

 

Paccagnella A et al: Q Manage Health Care, 2013 



Paccagnella A et al: Q Manage Health Care, 2013 



Paccagnella A et al: Q Manage Health Care, 2013 



Paccagnella A et al: Q Manage Health Care, 2013 



Le Reti Oncologiche 
ed i servizi telematici 



2014 



….comunicazione asincrona tra paziente-
badante o figlio-paziente (monitoraggio per 
avere un feedback via e-mail, internet, 
cellulare, sistemi di messaggistica 
automatizzati, o di altre apparecchiature senza 
contatto faccia a faccia)… 
 
…comunicazione sincrona, che coinvolge in 
tempo reale, con contatti faccia a faccia 
(immagine e voce) tramite apparecchiature 
video in conferenza (televisione, digitale 
fotocamera, webcam, videotelefono, ecc) per 
collegare caregiver con uno o più pazienti 
contemporaneamente (es. ai fini della 
formazione, educazione, ecc)…. 





Obiettivo: 
 valutare l’efficacia  della Smart Care 
nella gestione del diabete  ovvero  

via pc i dati relativi al self care + 
Telephone counseling 

Concludeva con evidenza 
di miglioramento dell’HbA1c dei  

pazienti con Smart Care  e migliora 
la loro qualità della vita 



Obiettivo: 
Effetto sul calo di peso di un  

Intervento CITY 
 (cell phone intervention for you)  

Personal (app) o coaching  
vs traditional 

Concludeva con evidenza 
di miglioramento sul calo di  

peso nei 2 CITY groups 



 Obiettivo  
di valutare l’efficacia 
  della telemedicina  
nelle famiglie con 
giovani neoplastici  

Conclusione: 
- Consente di 

migliorare gli skills 
gestionali; 

- Migliora la qualità 
della vita del 
paziente e dei 
parenti 



 Obiettivo  
di valutare l’efficacia 
  della telemedicina  

nel dare assistenza sanitaria 
a giovani ragazzi con 
patologia complessa 



Pediatr Blood Cancer. 2015 Oct;62(10):1813-8.  
A patient-centered symptom monitoring and reporting system for children and young adults with cancer 
(SyMon-SAYS). 
Lai JS,, Yount S, Beaumont JL, Cella D, Toia J, Goldman S. 
 
BACKGROUND: 
This study evaluated the feasibility of implementing a patient-centered, technology-based symptom 
monitoring and reporting system (SyMon-SAYS) in pediatric oncology clinics using fatigue as a prototypic 
symptom. Timely identification of symptoms related to multi-modal therapy for children with cancer is 
fundamental to the overall success of cancer treatment. SyMon-SAYS was developed to address this need. 
PROCEDURE: 
Patients with a cancer diagnosis, ages 7-21 years, currently on treatment, or off treatment within 6 
months, were eligible. Patients/parents completed weekly fatigue assessments over 8 weeks via the 
internet or interactive voice response (IVR) by phone. Alert emails were generated when pre-defined 
fatigue score thresholds were met, and fatigue reports were forwarded to clinicians accordingly. Clinicians 
and parents/patients received cumulative graphic reports of fatigue scores prior to clinic visits at 4 and 8 
weeks post-baseline to facilitate discussion. Parents/patients completed an exit survey at their last visit. 
RESULTS: 
Fifty-seven patients/parents completed the study. The majority of patients (93%) and parents (78%) felt it 
was very/extremely easy to complete SyMon-SAYS; 95% of parents were satisfied with the system; 60% 
reported it helped deal with their child's fatigue; 70% reported that clinicians didn't discuss fatigue with 
them; 81% would be willing to use SyMon-SAYS to manage fatigue and other symptoms. Clinicians 
reported insufficient time to review reports, yet 71% were willing to receive the report on a monthly basis. 
CONCLUSION: 
SyMon-SAYS is feasible and acceptable to patients and parents. Future efforts should focus on better 
integrating the system into the clinical workflow to improve clinicians' acceptance. 



Teleconsulto dopo visione dati a distanza 



Telemedicina 
ULSS 9 Treviso 

Diabete 
gestazionale 

Diabete  
tipo 1 

Diabete  
tipo 2 

Nutrizione 
Enterale 

Domiciliare 

sincrona 

asincrona 



Telemedicina 
ULSS 9 Treviso 

Diabete  
tipo 2 

Nutrizione 
Enterale 

Domiciliare 

asincrona 

Attivazione app  
con domande chiuse 
alla dimissione del  
paziente 

Il sistema 
computerizzato 
attiva 
periodicamente le 
domande cui il 
paziente/parente 
deve rispondere Se risposte entro range 

il sistema si «congela»; 
se risposte fuori range, 
il sistema informa 
operatore che chiama il 
paziente 



Tempo 1 

Tempo 2 Tempo 3 



La telemedicina sarà certamente ampliata nei prossimi anni. Poiché l'assistenza 
sanitaria sarà sempre più dedicata a pazienti «consumatori», le metodiche di 
intervento telematico diventeranno sempre più flessibili e personalizzate sul 
paziente. 
Se l'assistenza sanitaria diventerà più orientata al valore, le organizzazioni sanitarie 
diventeranno più responsabili, e gli operatori sanitari si integreranno tra di loro,  
la tecnologia sarà sicuramente utilizzata per migliorare l'efficienza dei servizi. 
La telemedicina è in una posizione unica per affrontare queste esigenze.  
Ma nel risolvere alcuni problemi, sicuramente ne creerà altri.  
Il nostro compito è quello di ridurre al minimo i danni potenziali e di insistere sul 
fatto che la sua attuazione non si basa su dati solidi. Se noi saremo critici, non solo 
contribuiremo a migliorare le cure sanitarie, ma le indirizzeremo anche verso 
strade più moderne. 



Cosa portarci a casa? 
 
- Indispensabile che in ogni Centro Oncologico si 

faccia uno screening nutrizionale condiviso e 
precoce per identificare i pazienti a rischio; 

- Che vi sia coordinamento tra Centri Oncologici,  
Medicina di base, Assistenza Domiciliare e 
Palliativisti per ottimizzare i percorsi e le risorse; 

- Che si attui nutrizione artificiale e/o idratazione 
solo se il dolore risulta trattabile (stressando il 
concetto di prognosi), ricordando che i concetti 
etici sono base della medicina moderna. 



Vivere è una cosa 

troppo 

importante per 

poterne parlare 

seriamente.  

 

Oscar Wilde  


