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“ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients” 
Clinical Nutrition 2016 

La nutrizione nel malato oncologico 
 



1545 pts 

La malnutrizione 

in oncologia 
 



1453 pz valutati  

con lo score NRS-2002 

 

20 Oncologie italiane 



406 pts 

Malnutrizione  

e Sopravvivenza 
 



780 pts 

Malnutrizione ed efficacia dei trattamenti 



55 pts 

Malnutrizione e  

tollerabilità dei trattamenti 



L’obesità sarcopenica impatta negativamente su: 

1) Tossicità dose limitante (Prado 2008, Anandavadivelan 2015) 

2) Complicazioni chirurgiche (Joglekar 2015, Levolger 2015, 

Cornet 2015, Fukuda, 2015) 

3) Stato funzionale (Prado 2008, Prado 2013) 

4) Sopravvivenza (Tan 2009, Martin 2013, Gonzalez 2014,  

Psuka 2015, Rollins 2015)  

Obesità sarcopenica 



 In oncology patients, malnutrition is highly prevalent and 

negative affects outcome 

 Nevertheless, integration of nutrition therapy into 

routine care of patients is still to be achieved  

 Understanding the reason for the discrepancy between 

the evidence suggests and current clinical practice is 

the key to enhancing the relevance of nutrition 

therapy in oncology.  

Malnutrizione 

in oncologia 



15 domande definite con SINPE somministrate via web 

 in maniera anonima agli Oncologi iscritti all’AIOM  

Survey nutrizionale  
in Oncologia  

 
A cura del tavolo di lavoro AIOM  

“Continuità di cura e simultaneous care” 



Adesione 

2375 iscritti AIOM  

135 risposte  

(5,7%) 



Numero di letti 
19% solo DH 

Centro di appartenenza 



Età 

Posizione 



Le domande... 





















“Although malnutrition and nutritional support 

seemed to be perceived by the responders as 

relevant factors for the efficacy of oncologic 

treatments, it seems that nutritional care 

practices may well be inappropriate.” 



Quali 

barriere? 
 



Qualche riflessione… 



 Ogni anno in Italia si ammalano di tumore oltre 

360.000 pazienti  

 E oltre 3.000.000 di persone in Italia hanno avuto 

un tumore 

 Un terzo dei pazienti oncologici in trattamento è 

potenzialmente malnutrito 

 Il numero dei pazienti da valutare per una 

potenziale malnutrizione è enorme 



 Gli Oncologi italiani non sono in grado ad oggi di  

valutare lo stato nutrizionale del paziente 

oncologico 

 Servono percorsi formativi dedicati e PDTA 

condivisi 

 Va individuato lo strumento di valutazione più 

idoneo per il malato oncologico (possibilmente 

uno, facile da applicare e riproducibile) 





 Gli obiettivi nutrizionali devono essere diversi per 

fase di malattia e per tipologia di trattamento in corso  

 Serve una stretta integrazione tra Oncologi e 

Nutrizionisti Clinici nella valutazione dei pazienti in 

ogni fase della malattia 

 Serve un costante processo di educazione per i 

pazienti e le loro famiglie (la nutrizione deve 

essere  vista e curata come processo di cura)  



 La nutrizione artificiale (enterale, parenterale, 

con supplemento orali) deve essere facilmente 

accessibile per i pazienti che ne hanno bisogno 

 Deve essere colmata la notevole disomogeneità 

normativa (e di accesso) ai supporti nutrizionali 

nelle varie Regioni italiane 

 Tutto deve essere a costo zero per il paziente 



 Nel malato terminale il processo decisionale sulla 

necessità o meno di supporto nutrizionale ha 

implicazioni etiche 

 La scelta sul tipo di supporto nutrizionale da 

attuare nel malato terminale va valutata su 

sopravvivenza attesa e su qualità di vita 

 Va rispettata la volontà del Paziente e coinvolta la 

famiglia nella decisione terapeutica 



 La ricerca sulla nutrizione deve avere endpoints  

“interessanti” per gli oncologi, abituati a 

sopravvivenza, tempo a progressione, qualità di 

vita, tossicità… 

 Ma sarebbe bello anche sapere se parte della 

ricerca abituale oncologica ha l’alimentazione 

come fattore di confondimento misconosciuto 

 Serve comunque ricerca condivisa tra oncologi e 

nutrizionisti. 
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“La nutrizione è parte della cura” 


